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GIUNTA DEL 9 SETTEMBRE 2021 

DELIBERAZIONE  

 
 

Oggetto: Marina di Pescara s.r.l.: convocazione dell’assemblea dei soci per 

aumento del capitale sociale per investimenti. Provvedimenti conseguenti  

 
IL PRESIDENTE 

Ricorda che nella riunione del 15 ottobre 2020 il consigliere Carmine Salce, in qualità di 

presidente della società Marina di Pescara s.r.l., partecipata al 100% dalla Camera di 

Commercio Chieti Pescara, ha riferito alla Giunta in merito all’andamento economico-

finanziario, alle linee programmatiche della stessa società ed alla necessità di proroga della 

vigente concessione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale. 

Nell’occasione, inoltre, Carmine Salce, presidente del consiglio di amministrazione della 

società, ha illustrato le inefficienze e le diseconomie derivanti dagli impianti non più adeguati 

per la gestione e l’erogazione delle utilities. 

A tale scopo la società ha provveduto a redigere una progettazione per la sostituzione 

integrale delle colonnine di erogazione dei servizi in banchina, al fine di rendere la struttura 

adeguata al contesto odierno e futuro. Si tratta di un intervento di grande rilevanza in quanto 

consentirebbe di risolvere il problema dell’iniquità dell’attuale sistema di redistribuzione dei 

consumi di luce e acqua tra gli utenti attraverso una contabilizzazione puntuale dei consumi 

individuali, cosa attualmente impossibile con le attuali colonnine risalenti al 1989. 

Altro effetto significativo investe l’inversione dei flussi nell’attuale metodo di rimborso; 

infatti al momento è l’azienda ad anticipare gli oneri per energia e acqua salvo poi fatturarli ai 

singoli utenti a distanza di mesi, con le prevedibili difficoltà in ordine alla riscossione dei crediti. 

Invece, attraverso l’introduzione del nuovo sistema di contabilizzazione e l’attivazione 

delle utenze da parte del cliente con card prepagate sarà possibile invertire i flussi di cassa, 

anticipando finanziariamente le risorse a copertura dei consumi. Inoltre anche la quota di 

consumi oggi a carico del Marina di Pescara, in virtù dei circa 300 posti ancora detenuti, potrà 

essere riscossa dai circa 200 utenti affittuari annuali, aumentando così i ricavi generati da 

questo servizio. 

Il presidente del Consiglio di Amministrazione del Marina di Pescara srl ha rivolto la 

richiesta alla Giunta camerale di operare una riflessione che porti auspicabilmente alla 

condivisione dei seguenti obiettivi: 
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superi l’attuale limite del 2034; 

in 

conto aumento capitale sociale, nel rispetto del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. (T.U. per le 

società a partecipazione pubblica). 

In conclusione della sua relazione ha manifestato l’opportunità che l’Ente Camerale, 

nella sua doppia veste di socio unico del Marina di Pescara e di organismo con funzioni di cura 

e promozione degli interessi generali del sistema delle imprese delle due provincie di Chieti e di 

Pescara, investa nel futuro di questa sua partecipata e garantisca ad essa, attraverso il proprio 

intervento, gli strumenti necessari rafforzando e garantendo allo stesso tempo il valore della 

propria partecipazione. 

La Giunta ha quindi adottato la deliberazione n. 159 del 15 ottobre 2020, con la quale ha 

preso atto delle richieste formulate alla Camera di Commercio, quale socio unico, rivolte a 

garantire la prosecuzione delle attività della partecipata attraverso una pianificazione che superi 

l’attuale limite temporale della concessione al 2034, nonché a riconoscere la portata strategica 

degli interventi descritti nella relazione esposta dal presidente del consiglio di amministrazione, 

attraverso un apporto di capitale in conto investimenti, nei modi e nelle proporzioni che saranno 

ritenuti più opportuni e nel rispetto del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. (T.U. per le società a 

partecipazione pubblica), riservandosi ogni conseguente decisione in merito, a seguito di 

ulteriori approfondimenti e valutazioni, anche in considerazione dei richiesti investimenti. 

Successivamente è pervenuto un estratto del verbale del consiglio di amministrazione 

del Marina di Pescara del 5 novembre 2020, che, con voto unanime, ha approvato il progetto di 

sostituzione delle colonnine e deliberato di “avanzare formale richiesta al socio unico Camera di 

Commercio Chieti Pescara di inserire nel bilancio di previsione per l’anno 2021 la posta, pari a € 

570.000 ai fini dell’aumento di capitale in conto investimenti in favore della partecipata Marina di 

Pescara s.r.l.”. 

In data 12 novembre 2020 è inoltre pervenuta nota del Marina di Pescara, a firma del 

presidente del consiglio di amministrazione, con la quale, in considerazione della necessità di 

effettuazione dell’intervento di efficientamento impiantistico ed energetico, viene formalmente 

richiesto all’ente camerale, in qualità di socio unico, un intervento diretto all’aumento del 

capitale sociale o un finanziamento in conto capitale sociale per un importo ammontante a 

570.000 €. 

Alla nota è stato allegato il “progetto di messa in sicurezza impiantistica, efficientamento 

energetico e razionalizzazione dei costi nei sistemi di erogazione dei servizi ai diportisti”. Il 
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progetto di investimento prevede la sostituzione integrale delle colonnine di erogazione dei 

servizi, su ognuna delle quali saranno installate 3 o 4 prese di corrente, con potenza variabile; 

su ogni colonnina saranno installati inoltre i rubinetti eroganti acqua potabile e acqua di 

lavaggio, prodotta ed erogata dal Marina di Pescara tramite un impianto di potabilizzazione e 

desanilizzazione. Oltre che introdurre una consistente innovazione nell’erogazione di un 

servizio fondamentale nel pacchetto delle prestazioni offerte ai diportisti, anche dal punto di 

vista gestionale, tale intervento consentirà una importante innovazione nei processi 

amministrativi e gestionali della società, in quanto il conseguente miglioramento del cash flow e 

l’incasso anticipato delle somme relative ai consumi da parte degli utenti consentiranno un 

miglioramento delle performance finanziarie della società ed un più efficiente impiego delle 

risorse umane. 

La Giunta, con deliberazione n.178 del 18 novembre 2020 ha quindi accolto la richiesta 

formulata dal consiglio di amministrazione della società Marina di Pescara s.r.l., partecipata al 

100% dalla Camera di Commercio Chieti Pescara, per la realizzazione del progetto di messa in 

sicurezza impiantistica, efficientamento energetico e razionalizzazione dei costi nei sistemi di 

erogazione dei servizi ai diportisti, trasmesso con nota del 12 novembre 2020 a seguito del 

verbale del consiglio di amministrazione del 5 novembre 2020, per un investimento del valore di 

€ 570.000, disponendo di destinare nel preventivo economico 2021 l’importo di € 570.000 in 

conto futuro aumento di capitale sociale per la causale di cui sopra e conferendo mandato al 

consigliere Salce, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione del Marica di Pescara 

srl, di convocare l’assemblea straordinaria per disporre l’aumento di capitale sociale. 

Il Consiglio camerale, con deliberazione n. 39 del 18/12/2020, ha approvato il preventivo 

economico 2021, nel quale è stato previsto l’importo di 570.000 € tra le immobilizzazioni 

finanziarie. 

Successivamente è pervenuta nota del 10 agosto 2021, prot.657, con la quale il 

presidente del Consiglio di Amministrazione del Marina di Pescara ha convocato l’assemblea 

straordinaria dei soci per il giorno 15 settembre 2021 avente ad oggetto “aumento di capitale 

sociale”, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione del 28 luglio scorso. 

Il Collegio dei Revisori, al quale è stata inviata preliminarmente la relativa 

documentazione ai sensi del’art.30 comma 1 D.P.R. 254/2005, ha espresso parere favorevole 

con verbale n.12 del 7/9/2021. 

Il Presidente ribadisce, come già discusso in precedenti riunioni di Giunta, che 

l’intervento richiesto dalla società Marina di Pescara alla Camera di Commercio Chieti Pescara, 

quale socio unico, sia di rilevante importanza per lo sviluppo e l’ammodernamento del porto 
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turistico, finalizzato ad introdurre un servizio essenziale per i diportisti e ad adeguare 

l’impiantistica alle attuali esigenze legate alla razionalizzazione ed all’uso efficiente delle risorse 

energetiche e naturali. Ritiene pertanto che l’ente camerale debba approvare l’aumento di 

capitale sociale come richiesto per l’importo corrispondente al valore degli interventi descritti nel 

progetto presentato dalla società partecipata ed approvato all’unanimità dal consiglio di 

amministrazione della stessa. 

Invita pertanto la Giunta ad esprimersi in merito al comportamento da tenere in vista 

dell’assemblea straordinaria convocata con all’ordine del giorno l’aumento del capitale sociale. 

Allegati: 

A) Lettera di convocazione dell’assemblea straordinaria dei soci 10/8/2021, prot.657 

B) Estratto verbale del consiglio di amministrazione Marina di Pescara srl 28/7/2021 

C) Progetto di messa in sicurezza impiantistica, efficientamento energetico e razionalizzazione 

dei costi nei sistemi di erogazione dei servizi ai diportisti 

D) Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 12/2021 

 

LA GIUNTA CAMERALE 

 

Udita la relazione del Presidente e sentito il Segretario Generale relativamente 

all’istruttoria del procedimento in oggetto; 

Vista la Legge 29/12/1993 n. 580 così come modificata dal D.Lgs. 25/11/2016, emanato 

in attuazione dell’art. 10 della legge delega 124/2015; 

Visto il D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. (T.U. per le società a partecipazione pubblica); 

Visto lo Statuto camerale; 

Visto il Programma pluriennale di mandato 2018-2022 della Camera di Commercio di 

Chieti Pescara, approvato con delibera di Consiglio n.25 del 12/11/2018; 

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2021, approvata con delibera di 

Consiglio n. 33 del 29/10/2020, in particolare nella parte relativa alla definizione delle iniziative 

programmatiche previste per l’esercizio di riferimento; 

Visto il Preventivo Economico per l’esercizio 2021 predisposto dalla Giunta con 

deliberazione n. 199 del 2/12/2020 ed approvato dal Consiglio con deliberazione n. 39 del 

18/12/2020; 

Visto l’aggiornamento del Preventivo Economico per l’esercizio 2021 predisposto dalla 

Giunta con deliberazioni n. 117 del 13/07/2021 ed approvato dal Consiglio con deliberazione n. 

17 del 29/07/2021; 
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Tenuto conto del budget direzionale 2021 approvato dalla Giunta con deliberazione n. 

207 del 18/12/2020, con il quale sono state individuate le diverse aree organizzative che sono 

state assegnate a ciascun dirigente con allocazione delle risorse destinate; 

Vista la determinazione del Segretario Generale n.96 del 29/12/2020, con la quale è 

stata assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel budget 

direzionale per l’esercizio 2021; 

Visto il Piano della Performance 2021-2023 approvato con delibera di Giunta n. 28 del 

28/01/2021; 

Visto il Regolamento della Giunta Camerale approvato con deliberazione del Consiglio 

Camerale n. 5 del 07/05/2020; 

Visto lo statuto di Marina di Pescara s.r.l.; 

Vista la deliberazione della Giunta n. 159 del 15/10/2020, avente ad oggetto analisi 

dell’andamento economico-finanziario e delle linee programmatiche della società partecipata 

Marina di Pescara; 

Vista la deliberazione della Giunta n. 178 del 18/11/2020, avente ad oggetto la richiesta 

della società Marina d Pescara srl per il finanziamento in conto aumento di capitale sociale; 

Valutato il progetto di messa in sicurezza impiantistica, efficientamento energetico e 

razionalizzazione dei costi nei sistemi di erogazione dei servizi ai diportisti, trasmesso dal 

Marina di Pescara con nota del 12 novembre 2020; 

Visto l’estratto del verbale del consiglio di amministrazione del Marina di Pescara del 

28/7/2021; 

Vista la convocazione dell’assemblea straordinaria dei soci del Marina di Pescara 

10/8/2021, prot.657; 

Considerata la relazione esposta nella citata Giunta del 15/10/2020 dal consigliere 

Carmine Salce, in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione di Marina di Pescara 

s.r.l. in merito alla situazione economico-finanziaria attuale della società partecipata ed alle sue 

prospettive; 

Richiamato il progetto di messa in sicurezza impiantistica, efficientamento energetico e 

razionalizzazione dei costi nei sistemi di erogazione dei servizi ai diportisti, trasmesso dal 

Marina di Pescara con nota del 12 novembre 2020; 

Verificato che nel preventivo economico 2021, approvato dal Consiglio camerale con 

deliberazione n. 39 del 18/12/2020, è previsto l’importo di 570.000 € tra le immobilizzazioni 

finanziarie; 
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Considerato il carattere altamente strategico del Marina di Pescara s.r.l. per la Camera 

di Commercio secondo le proprie finalità istituzionali e per l’attrattività del territorio di 

competenza; 

Ribadita la rilevante importanza del progetto presentato dalla società partecipata al 

100% dalla Camera di Commercio per lo sviluppo e l’ammodernamento del porto turistico, 

necessario per introdurre un servizio essenziale per i diportisti e per adeguare l’impiantistica alle 

attuali esigenze legate alla razionalizzazione ed all’uso efficiente delle risorse energetiche e 

naturali; 

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 30 comma 1 del 

D.P.R. n. 254/2005, espresso con verbale n. 12 del 07/09/2021; 

Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo della legittimità ai sensi 

dell’art.14. del regolamento camerale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e ai sensi 

dell’art.41 dello Statuto camerale; 

Accertata la regolarità della composizione dell’organo e la presenza del numero legale; 

Dopo approfondita discussione, a maggioranza con votazione espressa in forma palese, 

con astensione del consigliere Carmine Salce; 

 

DELIBERA 

 

1. di conferire mandato al presidente Strever di partecipare all’assemblea straordinaria dei 

soci del Marina di Pescara s.r.l., società partecipata al 100% dalla Camera di Commercio 

Chieti Pescara, convocata per il 15 settembre 2021, e di approvare l’aumento di capitale 

sociale per l’importo di 570.000 €  finalizzato allo sviluppo ed all’ammodernamento del 

porto turistico ed alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza impiantistica, 

efficientamento energetico e razionalizzazione dei costi nei sistemi di erogazione dei servizi 

ai diportisti, facendo seguito alla deliberazione della Giunta camerale n.178 del 18/11/2020; 

2. di mandare al Segretario Generale per l’adozione degli atti amministrativi conseguenti e di 

provvedere ai relativi pagamenti;  

3. di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione; 

4. di disporre che l’ufficio competente provveda alla pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’ente di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza; 
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5. di pubblicare all'albo on line il presente atto ai sensi dell’articolo 32 della Legge 69/09. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott. Michele De Vita) 

IL PRESIDENTE 

(Cav. Comm. Gennaro Strever)  

 
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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