VERBALE N. 651
L’anno 2014, il giorno 10 del mese di settembre, alle ore 19.00, presso la sede
sociale dell’A.R.P.A. S.p.A., sita in Chieti, via Asinio Herio 75, si è riunito, a
seguito di regolare avviso di convocazione inviato ai consiglieri e sindaci, il
Consiglio di amministrazione della società A.R.P.A. S.p.A. per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente.
2. Rafforzamento solidità patrimoniale aziendale: orientamenti strategici e
provvedimenti conseguenti.
3. Domanda cambio aziende.
4. Varie ed eventuali.
A seguito di appello nominale del Presidente Prof. Luciano D’Amico, assistito
dal Segretario dott. Michele Litterio, risultano presenti i consiglieri Flaviano
Montebello e Nicola Soria, mentre risulta assente, per improrogabili impegni
precedentemente assunti, il Vicepresidente Maurizio Radichetti. Assistono per
il Collegio sindacale Giuseppe Gagliardi, Elena Leonzio e Francesco Di Marco.
Dato quindi atto che il Consiglio di amministrazione, con la presenza della
maggioranza dei consiglieri in carica, è validamente costituito, il Presidente
dichiara aperta la seduta. Partecipa il Direttore generale.
Sul punto n. 1 all’ordine del giorno, il Presidente riferisce sull’incontro tenutosi
lunedì 8 settembre presso l’Università di Chieti tra il Presidente della Giunta
Regionale dott. D’Alfonso, il sottosegretario dott. D’Alessandro e il personale
dell’azienda. Nel corso dell’incontro

il Presidente ha tra l’altro illustrato

l’intervento deciso per la ricapitalizzazione di ARPA mediante il conferimento da
parte della Regione delle azioni delle altre due aziende pubbliche FAS e GTM.
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Il

prossimo

18

settembre

verrà

portato

all’esame

del

Consiglio

di

amministrazione il bilancio del primo semestre 2014, il quale, pesantemente
condizionato

dalle

perduranti

incertezze

sui

crediti

e

conseguente

accantonamento di fondi, oltre che da altre svalutazioni su poste più marginali,
si delinea con una perdita di oltre 8 milioni di euro. Tale risultato imporrà la
necessità di convocazione dell’Assemblea dei soci per deliberare sui
provvedimenti ai sensi dell’art. 2447 c.c., e conseguente istanza al Tribunale di
Chieti per la nomina dei periti da incaricare per la stima delle conferende azioni
di GTM e FAS ai sensi dell’art. 2343 c.c.. Con ogni probabilità dovrà anche
essere

emanata

una

legge

regionale

che

stabilisca

in

merito

alla

ricapitalizzazione di ARPA derivante dal conferimento delle azioni.
Il Presidente comunica altresì che, grazie all’anticipazione della terza
quadrimestralità dei contributi di esercizio, a cui si è fortemente interessato il
Presidente della Giunta Regionale, si è ripristinata una situazione di tranquillità
finanziaria della società, che consentirà tra l’altro un parziale pagamento in
favore dei fornitori di beni e servizi, che, a causa dei notevoli ritardi, avevano
sospeso le prestazioni con negative ripercussioni sulla disponibilità del parco
autobus. Su tale ultimo aspetto, comunque, il Presidente dà atto e ringrazia
tutto il personale che, nonostante le carenze sia di mezzi che di conducenti, è
riuscito a garantire una regolare riattivazione dei servizi scolastici.
Infine il Presidente informa il Consiglio sulla trattativa in corso con le
organizzazioni sindacali: in un primo incontro tenutosi il 5 settembre u.s. si sono
registrate significative aperture in ordine ad interventi di razionalizzazione e
riorganizzazione quali l’eliminazione delle sovrapposizioni e l’estensione dei
nastri lavorativi. Un prossimo incontro si terrà giovedì 18 p.v..
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Sul punto n. 2 all’ordine del giorno, riferisce il Presidente. Come noto, e per
quanto già riferito al primo punto all’ordine del giorno, la nuova Amministrazione
regionale intende dare una forte accelerazione al processo di riorganizzazione
del trasporto pubblico locale, ponendosi quale primo obiettivo la creazione di un
unico soggetto pubblico gestore del servizio nell’arco di pochi mesi, e
comunque entro l’anno.
Sono in corso di valutazione, a tale riguardo, le modalità attuative
dell’intervento, modalità che in ogni caso, per la complessità dimensionale e
tecnica dell’operazione, nonché per la tempistica estremamente ravvicinata per
la sua definizione, impongono tutta una serie di approfondimenti, valutazioni, e
verifiche, con particolare riferimento ad operazioni straordinarie sul capitale
sociale ed al rafforzamento della situazione finanziaria ed economica di
A.R.P.A. S.p.A..
L’area economico – amministrativa della società presenta allo stato determinate
carenze quantitative nell’organico. L’unica figura di adeguata professionalità per
lo svolgimento delle attività suindicate è tuttavia completamente assorbita e
impegnata nella gestione delle attività dell’ufficio, per cui si è nell’impossibilità di
utilizzare tale risorsa, anche in considerazione della circostanza che l’urgenza
delle operazioni straordinarie è tale da richiedere per esse un impegno
pressoché esclusivo.
In considerazione pertanto della presenza di caratteri di straordinarietà,
eccezionalità ed urgenza delle esigenze da soddisfare, nonché della carenza di
risorse interne da dedicare esclusivamente ad esse, si ritiene possibile
procedere a conferire, in linea con i principi di cui all’art. 110, comma 6, del D.
Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali), incarico professionale intuitu

( a - cda100914.doc ) 3

personae ad esperto di particolare e comprovata specializzazione, individuato
nella persona del dott. Francesco Colantonio, già consulente delle società
controllate di ARPA, ed esperto del settore, il cui curriculum vitae è agli atti della
società.
Al termine il Consiglio di amministrazione all’unanimità delibera di autorizzare
l’affidamento dell’incarico, per le finalità indicate dal Presidente, al dott.
Colantonio, dietro compenso lordo di € 37.000, dando mandato al Presidente,
con promessa di rato e valido, per la stipula dell’apposita convenzione, che
dovrà definire lo specifico oggetto delle prestazioni e la durata dell’incarico.
Sul punto n. 3 all’ordine del giorno, vista la domanda agli atti, il Consiglio di
amministrazione all’unanimità delibera di autorizzare, ai sensi dell’art. 20/C All.
A r.d. 148/1931, il cambio azienda tra gli operatori di esercizio Miccoli Lorenzo
(ARPA) e Monaco Luca (GTM).
Sul punto n. 4 all’ordine del giorno, visto il promemoria agli atti, e considerata la
valenza sociale delle attività svolte dalla Polisportiva Amicacci di Giulianova, il
Consiglio di amministrazione delibera all’unanimità di autorizzare il rinnovo della
sponsorizzazione in favore della Polisportiva in questione per la stagione
agonistica 2014/2015, mediante il servizio di trasporto della squadra per le
trasferte programmate dal 25 ottobre p.v. fino al mese di gennaio 2015, per un
costo complessivo di € 5.896,00 Iva inclusa.
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle
ore 20.00.
Il Segretario
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Il Presidente

