
Ragione Sociale  Capitale Sociale  Oggetto sociale

SOCIETA' PARTECIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA

1 UMBRIA T.P.L. E MOBILITA' S.P.A. EUR 49.000.000,00 EUR 15.603.055,00 31,84%

2  Euro 1.560.000,00    Euro 106.953,00          6,850%

3 VALNESTORE  SVILUPPO SRL  Euro 25.500,00 Euro 6.375,00 25%

4 Euro 5.798.736,21 Euro 57.455,07 0,99%

Quota Nominale di 
partecipazione della 
Provincia di Perugia

Quota percentuale 
di partecipazione 
della Provincia di 

Perugia

Gestione Servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano regolare e non regolare di passeggeri,con 
qualsiasi mezzo,anche navigazione,nonché di ogni altro servizio che,rispetto al trasporto presenti 

carattere di connessione,strumentalità e complementareità e che sia ritenuto utile per l'attività sociale.      
                                     La società non é affidataria diretta del servizio di trasporto pubblico locale da parte 

della Provincia di Perugia, ma indirettamente per il tramite di 2 consorzi (a loro volta partecipati dalla 
società UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA): Per il Bacino 1 (Perugino) : Consorzio ISHTAR - per il Bacino 2 

(Foligno, Spoleto, Valnerina) Consorzio TPL MOBILITA'. L'affidamento si é perfezionato tramite contratto di 
servizio .

WEBRED S.p.A.

Struttura al servizio della Regione dell'Umbria, delle aziende e delle agenzie regionali di diritto pubblico e 
del sistema delle autonomie locali dell'Umbria,costituita per le finalità e con gli obiettivi previsti dalla L.R. 
11 aprile 1984 n.19. In particolare la società svolge delle attività finalizzate al miglioramento qualitativo 
della gestione della cosa pubblica, mediante la realizzazione e messa a disposizione degli operatori 
pubblici di un sistema integrato di servizi informativi ed informatici.

Realizzazione di interventi infrastrutturali ed insediativi nell'ambito del riequilibrio economico ed 
ambientale previsto dalla convenzione stipulata il 13/05/1995 tra Regione dell'Umbria, Comuni di Panicale 

e Piegaro ed ENEL S.p.A..

SVILUPPUMBRIA S.p.A.

Società in house providing della Regione dell'Umbria, che opera per lo sviluppo economico e la 
competitività del territorio, in coerenza con le politiche e gli atti di programmazione della Regione,socio di 
maggioranza, ai sensi della L.R.27/01/2009 n.1 e s.m.i. .La società é altresì di partecipazione della Regione 
dell'Umbria nelle iniziative strategiche e funzionali allo svolgimento delle funzioni previste. Gli altri soci 
possono,nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, attribuire analoghe funzioni alla stessa.   
                                                                          Attività affidate dalla Provincia di Perugia:                             
                                       -Gestione amministrativa della  L.R. 12/95 e s.m.i.:" Agevolazioni per favorire 
l'occupazione con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali" .                                                                  
                  - Convenzione per organizzazione e gestione di seminari formativi e di orientamento a 
beneficio di cassintegrati in deroga ( in attuazione dell'accordo Regione dell'Umbria- parti sociali).



5  Euro  51.930,00 Euro 41.351,67 79,63%

6 Euro  25.800,00          3,58%

7  Euro 91.165,80 3,02 %

8  Euro 284.742,96 Euro 22.773,24 8 %

9  Euro 50.000.000,00 Euro 30.000,00 0,06%

10  Euro 30.595,00 Euro 10.100,00 33,01%

11  Euro 12.586,49 Euro 17,62 0,14%

AGENZIA PER L’ENERGIA E 
L’AMBIENTE S.r.l.

Promozione del miglior utilizzo delle risorse energetiche locali, potenziamento dell'efficienza energetica e 
ricerca delle condizioni ottimali di approvvigionamento energetico nel proprio territorio di riferimento.         
                                                                                                                                                                         
                                                           Attività affidate dalla Provincia di Perugia:   Società in house 
providing che svolge per la  Provincia di Perugia il servizio di verifica e controllo dell'esercizio e 
manutenzione degli impianti termici e delle attività amministrative connesse, ai sensi della Legge n. 
10/1991 e s.m.i., e l'aggiornamento del catasto degli impianti termici ricadenti nel territorio della Provincia 
di Perugia. Il servizio é stato affidato alla società in concessione diretta secondo un capitolato d'oneri.

A.M.U.B. MAGIONE S.p.A.                
(Autodromo Mario Umberto 
Borzacchini Magione S.p.A.)

 Euro 720.000,00                    
     

Gestione di autodromi, di campi ed attrezzature destinati ad uso sportivo e/o turistico e/o ricettivo in 
genere e/o culturale; b) gestione e/o la promozione di attività tendenti a sviluppare/verificare prove ed 
esperienze interessanti l'industria motoristica e le attività e servizi ad essa connessi; c) Organizzazione e/o 
 gestione di manifestazioni sportive motoristiche nazionali e/o internazionali ed altre attività nell'ambito 
dei settori sportivi, turistici e culturali.                                     

S.A.S.E. S.p.A ( Società Aeroporti di S. 
Egidio)

 Euro 3.018.628,80                 
  

Sviluppo, progettazione,adeguamento, gestione,manutenzione ed uso di impianti ed 
infrastrutture per l'esercizio di attività aeroportuale ed in particolare dell'aeroporto di S. Egidio.

UMBRIAFIERE S.p.A.
 Attività legate alla promozione e sostegno di iniziative,attività e progetti nei comparti, agricolo, 
agro-ambientale, agro-alimentare industriale ed artigianale e nel settore turistico-culturale.

QUADRILATERO  MARCHE -UMBRIA 
S.p.a.

Società pubblica di progetto senza scopo di lucro, ai sensid ell'art. 172 del D.Lgsl. N.263/2006. 
Oggetto sociale:realizzazione del progetto-pilota denominato "Asse Viario Marche-Umbria e 
Quadrilatero di penetrazione interna".

FUNIVIA COLLE ELETTO S.r.l.
Costruzione, gestione mediata o diretta, di funivie o similari, nonché l'esercizio e il sostegno di 
attività volte alla valorizzazione turistica del Monte Ingino e degli altri monti circomvicini, ivi 

comprese le installazioni di impianti ricettivi e sportivi, bar o simili.

P.R.T. S.r.l. (Progetto Ricerche 
Terziario s.r.l.) in liquidazione

Formazione, ricerca, consulenza, progettazione diretta o per conto terzi in riferimento a problemi 
di imprenditorialità e di organizzazione di programmazione e di servizi, ed in generale a problemi 
del c.d. "terziario".



12  Euro 76.500,00 Euro 5.355,00 7%

13  Euro 20.000,00 Euro 2.000,00 10%

14  Euro 484.500,00 Euro 20.400,00 4,21%

15  Euro 116.910,00  Euro 16.749,03 14,33%

16 Euro 104.400,00 Euro 3.000,00 2,87%

17 Euro  55.584,34 Euro 2.352,77 4,23%

18 Euro 38.200,00 Euro 1.500,00 3,93 %

UNIVERSITA' DEI SAPORI  (Scuola 
nazionale dell'Alimentazione) Soc. 
consortile a.r.l.

Istruzione e formazione professionale e non professionale finalizzata all'introduzione di nuove 
tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità nel settore alimentare noché di tutte le 

attività connesse, ivi compresa la promozione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari.

CENTRO STUDI  "IL PERUGINO" DI 
CITTA' DELLA PIEVE  Società consortile 
a  r.l. in liquidazione

Formazione universitaria,qualificazione e riqualificazione nel settore dei beni 
culturali,promozione dei servizi per l'assistenza,l'alloggio ed il tempo libero degli studenti. Tra le 
finalità ricorrono anche la promozione di iniziative ritenute utili alla ricerca scientifica ed 
applicata al settore culturale.

CONSORZIO VALTIBERINA PRODUCE   
Soc. consortile a r.l.

Programmazione,coordinamento e sviluppo economico e sociale dell'Alta Valle del Tevere, 
compresa la promozine e lo sviluppo dei prodotti di area della Regione Umbria i generale, ed,in 

particolare, del comprensorio dell'alta Valle del Tevere.

CONSORZIO PANIERE TIPICO 
TRASIMENO ORVIETANO "TERRA E 
ARTE" Soc. consortile a r.l.  in 
liquidazione

Sviluppo delle piccole e medie imprese operanti nel settore alimentare ed artigianale, attraverso 
la creazione di marchi collettivi, l'assistenza all'export, l'organizzazione di manifestazioni 
fieristiche in Italia ed all'estero.

S.I.L. – SOGGETTO INTERMEDIARIO 
LOCALE PATTO TERRITORIALE 
DELL’APPENNINO CENTRALE Società 
consortile a  r.l.

Società senza scopo di lucro, costituita ,in via prioritaria, per attuare, in funzione di Soggetto 
Intermediario Locale, tutti gli interventi previsti dal Piano di Azione del Patto Territoriale per 

l'Occupazione dell'Appennino Centrale, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria prevista 
per i Patti Territoriali.

PATTO 2000   Società consortile  a  r.l.

La società opera nel campo della programmazione negoziata, svolgendo il ruolo di Soggetto 
responsabile per i Patti Territoriali V.A.T.O. ( Valdichiana, Amiata,Trasimeno,Orvietano). La 
società, pertanto, svolge un'attività legata allo sviluppo economico del territorio gestendo 

interventi finanziati con fondi pubblici.

CENTRO STUDI E  FORMAZIONE  VILLA 
MONTESCA  Società Consortile  a  r.l.

Progettazione ed esecuzione di programmi e progetti di formaizone anche attraverso la 
produzione di materiali didattici. In particolare la società ha come scopo quello di sviluppare e 

valorizzare le attività del polo di eccellenza in materia di formaizone ambientale di Villa 
Montesca.


	Foglio1

