
              
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 60 DEL 12/02/2018

OGGETTO: ARPAC MULTISERVIZI S.R.L. -  DESIGNAZIONE NUOVO 
AMMINISTRATORE UNICO. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di febbraio presso la sede dell’A.R.P.A.C..

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO CHE
- con deliberazione n. 1824 del 13/11/2006 la Giunta Regionale della Campania ha autorizzato 
l’ARPAC a rilevare l’intero pacchetto azionario della PAN S.p.A., costituita ex art. 10 L.vo 468/97 
modificato e, contestualmente, nel prendere atto ed aderendo ai progetti proposti dall’Agenzia in 
materia ambientale, ha espresso nulla osta ad utilizzare, con le modalità c.d. “in house” la S.p.a., 
successivamente al suo adeguamento alle disposizioni di cui all’art. 13 della L. n. 248/2006 
modificata;

- l’acquisizione della società per azioni di cui sopra è stata altresì subordinata alle disposizioni 
dell’art. 27 comma 3 L.R. 1/2007 così come recepito dall’art. 10 della L.R. 10/98;

- con deliberazione n. 90 del 5 marzo 2007 l’Arpac ha dato attuazione a quanto approvato dalla 
Giunta Regionale con la deliberazione n. 1824/2006 mediante l’acquisizione, a titolo gratuito, 
dell’intero pacchetto azionario della società PAN; ha trasferito nell’ambito delle attività di 
ristrutturazione e potenziamento della propria partecipata Arpac Multiservizi srl la proprietà della 
società PAN S.p.A. subentrando, tra l’altro, nella titolarità del progetto lsu; ha disposto affinché la 
società Arpac Multiservizi srl, nelle forme di legge, provveda alla fusione per incorporazione della 
PAN S.p.A. e contestualmente adegui il proprio statuto, tenendo conto anche delle subentrate norme 
regionali e statali;

- previa deliberazione n. 635 del 10 ottobre 2007, è stata formalizzata la fusione per incorporazione 
della società PAN S.p.A. nell’Arpac Multiservizi srl, società a totale partecipazione dell’ARPAC 
nella forma della società “in house” in quanto svolge esclusivamente per l’Ente le proprie attività, 
non può assumere partecipazioni in altre società od Enti ed è sottoposta ad un controllo da parte 
della stessa ARPAC analogo a quello esercitato sui propri servizi;

- le società di capitali partecipate sono strumenti di diritto privato attraverso le quali le Pubbliche 
Amministrazioni agiscono per perseguire le proprie finalità istituzionali e l’interesse generale 
nell’ambito del territorio di riferimento dell’ente socio (art.3 c 27 L244/07);

- l’Arpac Multiservizi srl ha per oggetto la gestione di servizi istituzionali strumentali necessari per 
lo svolgimento delle attività dell’ARPAC nelle funzioni definite dall’art. 5 della legge istitutiva 
dell’Ente e degli eventuali successivi giusto art. 4 comma 3 del D.Lgs. 175/2016 con particolare 
riguardo in via meramente esemplificativa e non esaustiva o tassativa ai seguenti: a) servizi di 
supporto operativo agli uffici amministrativi e tecnici; b) manutenzione ordinaria e straordinaria, 
pulizia, disinfezione e disinfestazione, lavaggio e custodia dei beni immobili e mobili, impianti, 
complessi e laboratori; c) servizi di supporto operativo per l’attività di consulenza tecnico-
scientifica nel campo della prevenzione e della tutela ambientale; d) monitoraggio ambientale; e) 
verifica, censimento bonifica di siti inquinati; f) gestione di sistemi informativi per l’ambiente; g) 
qualsiasi altra attività collegata alle funzioni esercitate dal socio;
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- ai sensi dell’art. 20 dello statuto “La società è amministrata alternativamente da:
a) un amministratore unico;
b) un consiglio d’amministrazione composto da tre membri a cinque membri;

Il tipo di amministrazione ed il numero degli amministratori sono stabiliti dai soci 
contestualmente alla nomina dell’Organo Amministrativo.

I componenti dell’Organo Amministrativo possono essere anche prescelti tra non soci e durano 
in carica per il periodo di volta in volta determinato dall’Assemblea stessa e sono rieleggibili. 
In ogni caso l’Organo Amministrativo dura in carica fino alla data di approvazione del 
bilancio di esercizio dell’anno di scadenza del mandato….”;

- l’amministrazione della società partecipata è stata affidata ad un amministratore unico, nominato 
in data 24/09/2012 per la durata di anni tre;

- con deliberazione n.12 del 11/01/2013, a seguito del venir meno dei finanziamenti “ad hoc” e in 
mancanza della copertura richiesta all'Ente sovraordinato in più occasioni, si è disposto di aderire 
alla richiesta di messa in liquidazione da disporre in sede di Assemblea nel rispetto delle 
disposizioni del Codice Civile e dello Statuto societario;

- per la suddetta procedura di messa in liquidazione è stato nominato Liquidatore il medesimo 
Amministratore Unico;

- con deliberazione n. 1GC del 3 gennaio 2014, in ottemperanza al comma 564 dell’unico articolo 
della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), al fine di favorire il rilancio della società partecipata, 
sono state approvate le linee programmatiche sulle quali sviluppare, a cura della società partecipata, 
il Piano industriale e di riorganizzazione ex L. n. 147/2013 volti a favorire un ottimale 
funzionamento della società stessa;

- con deliberazione n. 121GC del 17/02/2014, alla luce dell’evoluzione normativa nazionale ed 
europea in materia di società partecipate e della crescente esigenza del contenimento della spesa 
pubblica nelle pubbliche amministrazioni, nelle more della redazione ed approvazione da parte della 
società partecipata del Piano Industriale da realizzarsi secondo le linee programmatiche di cui alla 
deliberazione n. 1GC del 3 gennaio 2014, si è ritenuto opportuno procedere alla revisione con 
riduzione del prezzo delle convenzioni di servizio in essere stipulate con la partecipata Arpac 
Multiservizi srl in essere;

- con deliberazione n. 308GC del 28/05/2014 è stato approvato il Piano Industriale e di 
riorganizzazione della Arpac Multiservizi s.r.l., inviato regolarmente agli organi deputati al 
controllo e all'approvazione e si è ribadita la necessità di approvare uno schema di convenzione 
Quadro per i servizi in house da rendere e la loro disciplina;

- per atto notar Santangelo rep. 13238 racc. 8222 in data 31/03/2015 la Società Arpac Multiservizi 
srl è uscita dallo stato di liquidazione volontaria ed il nominato Liquidatore è rientrato nella carica 
precedentemente ricoperta di Amministratore Unico, sino al completamento della durata 
dell'incarico triennale;

- con nota prot. n. 64028/2017 è stato richiesto all’Avvocatura Distrettuale dello Stato parere 
sull’applicabilità all’Amministratore Unico della società in house Arpac Multiservizi srl delle 
prescrizioni di cui all’art. 5 comma 9 del DL 95/2012 (circolare della Funzione pubblica n. 6/2014 – 
D.M. 18.04.2013) ovvero del divieto per le PP.AA di conferire, a soggetti già lavoratori privati o 
pubblici collocati in quiescenza, cariche in organi di governo delle società da esse controllati;



              
- con nota prot. n. 68009/2017 l’Avvocatura dello Stato ha confermato l’applicabilità del richiamato 
disposto normativo al caso di specie;

- al fine di procedere all’individuazione del nuovo organo amministrativo della società in house, 
l'Agenzia ha provveduto ad effettuare una ricognizione circa la disponibilità di una adeguata 
professionalità tra i dirigenti ed i funzionari regionali, come da note prot. nn. 4423/2018 e 
6980/2018;

CONSIDERATO CHE
- alla luce del parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, risulta necessario procedere, con 
urgenza, all’individuazione del nuovo organo amministrativo della società in house Arpac 
Multiservizi S.r.l., prediligendo, per ragioni di economia di spesa, che la scelta verta su un 
Amministratore Unico piuttosto che su un Consiglio di Amministrazione;

- la carica di Amministratore Unico della società in house, per la complessità e la varietà delle 
problematiche esistenti nell’ambito della gestione richiede un livello ed una qualificazione di alta 
professionalità, atteso che la società Arpac Multiservizi srl è una struttura particolarmente 
complessa, impegnata ad assicurare la gestione di servizi istituzionali strumentali necessari per lo 
svolgimento delle attività dell’ARPAC nelle funzioni definite dall’art. 5 della legge istitutiva 
dell’Ente;

- a seguito di una attenta analisi delle esperienze disponibili, attesa la specifica natura e difficoltà 
dell'incarico da attribuire, si è pervenuti ad individuare la persona del Dott. Giovanni Porcelli, 
dottore commercialista e revisore contabile, dotato di qualificato curriculum e, tra l'altro, già 
Presidente ed Amministratore Delegato della So.Re.Sa. S.p.A.;

TENUTO CONTO del qualificato curriculum professionale nonché della comprovata esperienza 
nella gestione di società ad alta complessità, del Dott. Giovanni Porcelli, dottore commercialista e 
revisore contabile, già Presidente ed Amministratore Delegato della So.Re.Sa. S.p.A., società 
strumentale costituita dalla Regione Campania per la realizzazione di azioni strategiche finalizzate 
alla razionalizzazione della spesa sanitaria regionale;

RITENUTO
- di poter designare, alla luce di quanto sopra, il Dott. Giovanni Porcelli, professionista di 
comprovata esperienza nell'ambito della gestione delle società a partecipazione pubblica, quale 
Amministratore Unico della Società in house Arpac Multiservizi S.r.l.;

- di rinviare all’Assemblea dei Soci da convocarsi, la nomina del menzionato professionista quale 
Amministratore Unico, nonché la determinazione della durata del suo incarico e del relativo 
compenso, ai sensi dell’art. 20 e ss. dello statuto della società partecipata;

VISTA l’indifferibile urgenza di provvedere alla designazione per le motivazioni giuridiche di cui 
in premessa;

ATTESO CHE tutti gli atti richiamati nella presente deliberazione sono depositati presso il 
Servizio Segreteria Generale;



              
VISTI
- il D.L. n. 95/2012 convertito in L. n. 135/2012;

- il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" n. 175/2016 e ss. mm. e ii.;

-  la L.R. n. 10/98 ed il Regolamento sull’Organizzazione dell’Agenzia;

-  la L.R. n. 4/2011;

-  la L.R. n. 1/2016;

-  il DPGRC n. 274 del 29/09/2017 ad oggetto “Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni 
societarie ex art. 24 D. Lgs. 175/2016” approvato con DGRC n. 603 del 03/10/2017;

- la deliberazione n. 489/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 
2018 nonché del Bilancio Pluriennale 2018/2020;

- la nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato prot. n. CS18308/17.

Per tutto quanto premesso e considerato

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- di designare, quale nuovo Amministratore Unico della società in house Arpac Multiservizi S.r.l., il 
Dott. Giovanni Porcelli, nato a Napoli il 1/04/1972, per la professionalità e le esperienze possedute, 
significando che il nominato potrà svolgere tutte le attività di amministrazione e gestione, nei limiti 
di legge e di Statuto, per il perseguimento dell'oggetto sociale e degli specifici obiettivi della società 
partecipata;

- di precisare che la suddetta designazione è atto propedeutico alla successiva nomina, che avverrà, 
previa convocazione dell'Assemblea dei Soci, con conseguente approvazione dell'incarico de quo;

- di rinviare ad atti consequenziali il perfezionamento della nomina ed il formale conferimento 
dell'incarico, previa verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità a 
ricoprire l’incarico;

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Presidente della Giunta Regionale della 
Campania, all’Assessore all'Ambiente della Giunta Regionale della Campania, al Direttore 
Generale Ambiente ed Ecosistema, al Dirigente Controllo Partecipate della GRC, alla Corte dei 
Conti - Sezione di controllo e all'Arpac Multiservizi S.r.l ed all’interessato.

Napoli, 12/02/2018

Il Commissario Straordinario
Avv. Luigi Stefano SORVINO



              

OGGETTO: ARPAC MULTISERVIZI S.R.L. -  DESIGNAZIONE NUOVO 
AMMINISTRATORE UNICO. 



DELIBERAZIONE N° 60 DEL 12/02/2018

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo di questa Agenzia dal giorno 

12/02/2018 e vi resterà per  gg 15 (quindici) .

Napoli, 12/02/2018

Il Funzionario Incaricato
Anna De Caprio / INFOCERT SPA



DELIBERAZIONE N° 60 DEL 12/02/2018

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza

Napoli data 12/02/2018

Il Commissario Straordinario
Avv. Luigi Stefano SORVINO

Luigi Stefano Sorvino / INFOCERT SPA


