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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA' A.R.P.A. S.p.A. -

CHIETI

L'anno 2013, il giorno 5 del mese di luglio, alle ore 12.00, presso la sede

sociale dell'A.R.P.A. S.p.A., in Chieti, via Asinio Herio 75

PREMESSO CHE

- con lettera prot. n. 1141 del 20 giugno 2013, trasmessa a mezzo fax, è stata

convocata l'Assemblea dei soci azionisti dell'A.R.P.A. S.p.A. per deliberare sul

seguente ordine del giorno:

1. Verbale della precedente seduta.

2. Approvazione bilancio consuntivo e consolidato di gruppo al 31.12.2012.

3. Situazione Sistema Spa e ratifica nomine.

4. Incarico revisione legale.

5. Nomina dei sindaci e determinazione del relativo compenso.

6. Adesione consorzio Inoltra.

7. Acquisto azioni proprie.

8. Varie ed eventuali.

- l’Assemblea in prima convocazione del 29 giugno 2013 è risultata deserta;

- ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale ne assume la presidenza il presidente

del Consiglio di amministrazione avv. Massimo Cirulli, assistito dal segretario

dott. Michele Litterio nominato ai sensi del citato articolo;

- sono presenti in qualità di azionisti aventi diritto al voto: l'Assessore Regionale

ai Trasporti avv. Giandonato Morra, in rappresentanza della Regione Abruzzo; il

sig. Antonio Pratense, Assessore comunale, in rappresentanza del Comune di

Città S. Angelo; il dott. Alfonso Creato, Vicesindaco, in rappresentanza del

Comune di Pietranico; l’avv. Lorenzo Mucci, Sindaco, in rappresentanza del
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Comune di Nocciano; rappresentanti in proprio n. 165.044 azioni rispetto alle n.

172.897 azioni costituenti il capitale sociale sottoscritto e versato;

- sono presenti in qualità di amministratori della società, oltre al Presidente, il

Vicepresidente avv. Maurizio Radichetti e i consiglieri dott. Nicola Soria e dott.

Flaviano Montebello;

- sono presenti, in qualità di componenti del Collegio sindacale, i sindaci effettivi

dott. Giuseppe Gagliardi e rag. Francesco Di Marco, mentre risulta assente il

dott. Lorenzo Guerra;

il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea.

Sul punto n. 1 all’ordine del giorno, viene approvato all’unanimità il verbale della

precedente seduta.

Sul punto n. 2 all’ordine del giorno, il Presidente avv. Cirulli riferisce sui dati più

salienti del progetto di bilancio, che chiude con un risultato negativo di €

5.368.482, mentre il risultato della gestione caratteristica, pur negativo, è

migliorato rispetto all’esercizio 2011. Tra le principali criticità riscontrate nel

2012, che hanno influito sulla perdita di esercizio, hanno rilievo: l’aumento del

costo del gasolio; l’incremento di percorrenze chilometriche (richieste dalla

Regione) non assistite da contributo; la mancata erogazione dei fondi FAS a

sostegno dell’ammodernamento del parco rotabile; il ritardo nell’aumento del

10% delle tariffe (decorrente da metà aprile 2012 anziché da gennaio 2012); le

eccezionali nevicate nell’inverno 2012 che hanno prodotto per alcune settimane

una forte contrazione degli incassi ed aumenti di costi per incidenti e maggiori

consumi di gasolio; la mancata erogazione dei saldi dei contributi di esercizio al

31 dicembre 2012, che avrebbe consentito un abbattimento degli oneri

finanziari di circa € 600.000/anno. Tali fattori negativi, indipendenti dalle volontà
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ed attività aziendali, hanno determinato la perdita di esercizio, che sarebbe

stata ben più grave se la società non avesse proseguito nella linea di interventi

strutturali e di misure di eccezionale rigore avviati fin dal 2010. Tale linea ha

portato negli ultimi anni, da un lato, ad una forte razionalizzazione

dell’organizzazione del lavoro con la soppressione di 80 turni di lavoro, e

dall’altro, ad una decisa contrazione dell’organico aziendale, diminuito di oltre

100 unità. Ciò ha fatto sì che per la prima volta nella storia dell’ARPA

l’incidenza dei costi del personale sui costi totali aziendali è scesa al di sotto del

50%. Altri interventi strutturali hanno riguardato la controllata Autoservizi

Cerella, con miglioramento dei risultati di gestione rispetto al passato. Quanto

alla dismissione della controllata per Sistema sta per essere avviata la

procedura di consultazione presso la direzione territoriale del lavoro con le

organizzazioni sindacali nell’obiettivo di ridurre quanto possibile l’impatto

sul’organico. Il Presidente conclude riferendo che è stato stipulato l’atto di

acquisto del nuovo impianto di Sulmona.

Prende a questo punto la parola l'Assessore Regionale ai Trasporti avv.

Giandonato Morra, il quale ricorda preliminarmente le attività intraprese dal

2011 dall’assessorato regionale in attuazione delle manovre di tagli ed

efficientamento imposte dal governo nazionale, manovre che hanno tra l’altro

consentito alla Regione Abruzzo di accedere alle premialità previste. Venendo

alla situazione odierna, è noto che ulteriori manovre dovranno essere elaborate

in riferimento al recente D.P.C.M. attuativo delle disposizioni contenute nel

comma 301 della legge di stabilità per il 2013. Nel frattempo la Regione

Abruzzo, seconda in Italia, ha varato l’istituzione del Fondo unico regionale dei

trasporti. Sulle criticità indicate dal Presidente di ARPA l’Assessore comunica,
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relativamente alle percorrenze non contribuite, che sono allo studio

provvedimenti e soluzioni per definire la questione. Anche sul problema dei

saldi, premesso che si tratta di questione di rilevanza nazionale che interessa

tutte le Regioni, c’è l’impegno a pervenire entro l’anno alla loro definizione

unitamente ai costi standard; per questi ultimi ringrazia ARPA per aver messo a

disposizione una risorsa interna per collaborare ai calcoli necessari. Ricorda

come il problema dei costi standard è stato lasciato irrisolto dalle precedenti

amministrazioni regionali e comunica che, una volta definiti, la liquidazione dei

saldi sarà oggetto o di soluzione interna o di apposito provvedimento legislativo.

Altra misura sulla quale c’è un preciso impegno di definizione attiene alle

risorse rinvenienti dai FAS. Anche per il biglietto UNICO c’è disponibilità ad una

riconsiderazione anche con una diversità di bigliettazione. L’Avv. Morra

manifesta apprezzamento per la sobrietà della gestione dell’ARPA, nella quale

non si sono registrati aumenti di costi generali. Sottolinea come con i recenti

investimenti in materiale rotabile e impianti fissi ARPA si configura come

azienda fortemente patrimonializzata. Per quanto sopra anticipa la propria

approvazione con grande senso di responsabilità al bilancio presentato.

Conclude ribadendo che entro l’anno molti dei nodi illustrati saranno sciolti.

Al termine l'Assemblea dei soci azionisti delibera all'unanimità di approvare il

bilancio di esercizio e consolidato di gruppo al 31 dicembre 2012, e di portare a

nuovo la perdita di esercizio al 31.12.2012.

Sul punto n. 3 all’ordine del giorno, il Presidente riferisce sugli sviluppi della

situazione di Sistema S.p.A., con particolare riferimento alla gara in corso -che

ha ingenerato notevoli attenzioni a livello istituzionale, politico e sindacale- e

alle dimissioni della maggioranza degli amministratori -che ha portato alla
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nomina nel nuovo C. di A., senza compenso, dei dirigenti ARPA Valentini, Iezzi

e Litterio -. Su quest’ultimo aspetto, premesso dal rappresentante della Regione

Abruzzo avv. Morra che le dimissioni dei precedenti amministratori si sono rese

indispensabili per la situazione di totale e permanente incompatibilità e

conflittualità creatasi e che la soluzione transitoria dell’insediamento dei dirigenti

ARPA era stata comunque condivisa, l’Assemblea dei soci azionisti

all’unanimità delibera di ratificare le nomine del nuovo Consiglio di

amministrazione della società Sistema.

Sul punto n. 4 all’ordine del giorno, sentito il Presidente, preso atto della

scadenza dell’incarico di revisione legale, l’Assemblea dei soci azionisti

all’unanimità delibera di autorizzare il Consiglio di amministrazione a svolgere

gara con il criterio del prezzo più basso per l’affidamento dell’attività di revisione

legale dei conti ai sensi del D. Lgs. 27.01.2010 n. 39, per gli esercizi con

chiusura al 31 dicembre 2013, 2014, 2015. L’invito a produrre offerta dovrà

essere rivolto a tutte le società iscritte all’Albo CONSOB.

Sul punto n. 5 all’ordine del giorno, su proposta del rappresentante della

Regione Abruzzo, l’Assemblea dei soci azionisti, preso atto dell’assenza di

cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. 39/2013, delibera

all’unanimità di nominare il nuovo Collegio sindacale dell’A.R.P.A. S.p.A. nelle

persone di:

Presidente: dott. Giuseppe Gagliardi, nato ad Avezzano il 22.10.1958, e

residente in Antrosano di Avezzano, via Da Monte 47;

Effettivo: rag. Francesco Di Marco, nato il 4.02.1973 a Canzano, ed ivi

residente in via Valli 7 – S. Lucia;

Effettivo: dott. ssa Elena Leonzio, nata a Lanciano il 26.06.1980, e residente a
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Francavilla al Mare, via A. De Simone 13;

Supplente: dott. Francesco Morgante, nato il 1° luglio 1962 ad Avezzano, ed ivi

residente in via C. Battisti n. 7;

Supplente: dott. Cesare Cordivani, nato il 12.06.1965 a Giulianova, ed ivi

residente in Traversa Falgioni n. 25.

Il Collegio sindacale rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio

dell’esercizio 2015. I compensi vengono così determinati: € 20.000,00/anno per

il Presidente; € 19.000/anno per i sindaci effettivi.

Sul punto n. 6 all’ordine del giorno, sentito il Presidente, l’Assemblea dei soci

azionisti all’unanimità delibera di ratificare ed autorizzare l’adesione di ARPA al

progetto di Polo di Innovazione nel settore Trasporti e Logistica, strutturato in

una società consortile a r.l. denominata INOLTRA.

Sul punto n. 7 all’ordine del giorno, sentito il Presidente, l’Assemblea dei soci

azionisti ratifica all’unanimità, come da promemoria agli atti, l’acquisto di azioni

proprie dal Comune di Chieti.

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle

ore 13.30.

Il Segretario Il Presidente


