
RELAZIONE TECNICA

PREMESSA

L’attuale quadro giuridico che regola la materia delle società a partecipazione

pubblica, risulta composto da un coacervo di disposizioni speciali, per lo più

introdotte per rispondere ad esigenze contingenti e a situazioni di emergenza,

senza un disegno organico.

La presente relazione intende fornire elementi di conoscenza in ordine alle

partecipazioni detenute dalla Provincia di Perugia ed al contempo formulare

alcune azioni da perseguire nel breve e medio periodo per assicurare una

gestione  efficiente  delle  partecipazioni  e  una  razionalizzazione  delle

medesime.

   Società partecipate  

La Provincia di Perugia detiene partecipazioni dirette di varia entità  in n. 17 società di

capitale,  di  cui  n.  6 interamente a  capitale pubblico  e  n.  11 a capitale misto pubblico

privato. Tre di queste società risultano, inoltre, in liquidazione.

Di seguito si evidenziano le singole partecipazioni:

 

 1) UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA

Società  a  capitale  interamente  pubblico  in  cui  la  Provincia  di  Perugia  detiene  una

partecipazione  nominale  di  €  15.603.055,00  pari  al  31,84%  del  capitale  sociale  di  €

49.000.000,00. Gli   altri  soci  sono la Regione dell’Umbria con una quota del 20,3%, il

Comune di Perugia con il 22,86%, il Comune di Spoleto con il 5% e l’Azienda Trasporti

consorziali Spa con il 20%. La società si occupa della gestione servizi di trasporto pubblico

urbano  ed  extraurbano  regolare  e  non  regolare  di  passeggeri,  con  qualsiasi  mezzo,

compresa la navigazione.

2) AGENZIA PER L’ENERGIA E L’AMBIENTE SRL

Società  a  capitale  interamente  pubblico  in  cui  la  Provincia  di  Perugia  detiene  una

partecipazione  di  €  41.351,67  pari  al  91,49%  del  capitale  sociale  di  complessivi   €



45.198,34. L’altro socio pubblico è il Comune di Foligno con una quota di € 3.846,67 pari

all’8,51% del capitale sociale.

Con  delibera  del  Consiglio  Provinciale  n.  37  del  31/05/2011   è  stata  disposta  la

trasformazione della stessa in società in house providing della Provincia di Perugia, ed è

stato  approvato  il  capitolato  d’oneri  relativo  all’affidamento  alla  stessa  del  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. 

3) QUADRILATERO MARCHE-UMBRIA SPA

La società si qualifica, ai sensi del D.lgsl.n 263/2006, quale società pubblica di progetto

senza  scopo di  lucro,  avente  per  oggetto  sociale  la   realizzazione  del  progetto  pilota

denominato "Asse viario Marche-Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna". 

La Provincia di Perugia detiene una partecipazione di € 30.000,00 pari allo 0,06% del

capitale  sociale  di  complessivi  €  50.000.000,00  sottoscritto  per  €  38.781500,00.  Il

principale socio è l’Anas spa con una partecipazione del 90,34%, a cui si aggiungono, tra

gli altri, Sviluppumbria spa con il 2,4%, l’Ente Regione Marche con il 2,86% e la Provincia

di Macerata con l’1,016%. 

4) S.A.S.E. SPA

Società  a  partecipazione  mista  pubblico-privata  in  cui  la  Provincia  detiene  una

partecipazione nominale di € 91.165,80 pari al 3,02% del capitale sociale di complessivi €

3.018.628,80.  Tra  gli  altri  soci  pubblici  si  annoverano  la  CCIAA di  Perugia  (34,50%),

Sviluppumbria  spa  (32,96%),  Comune di  Perugia  (5,73%),  Comune di  Assisi  (2,02%),

Comune di  Bastia  Umbra  (0,09%),  Comuni  di  Torgiano,  Città  di  Castello,  Corciano  e

Marsciano con n. 1 azione ciascuno.

La società si occupa dello 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. 

5) SVILUPPUMBRIA SPA

Società  a  capitale  interamente  pubblico   in  cui  la  Provincia  di  Perugia  detiene  una

partecipazione nominale di € 57.455,07 pari allo 0,99%  del capitale sociale di complessivi

€ 5.798.736,21. Tra gli altri soci pubblici, i principali sono la Regione dell’Umbria detiene



una partecipazione del 95,46% la Provincia di Terni il 2,224%  e il  Comune di Terni il

2,416% .

Società  in  house  providing della  Regione  dell'Umbria,  opera  per  favorire   lo  sviluppo

economico e la competitività del territorio regionale, 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 soggetto di intervento e partecipativo  della Regione dell'Umbria

nelle iniziative strategiche e funzionali allo svolgimento delle funzioni previste. 

Lo statuto prevede che la Regione e i soci pubblici esercitino sulla società un controllo

analogo  a  quello  esercitato  sui  propri  servizi  attraverso  forme  di  controllo  congiunto

definite dalla convenzione stipulata da tutti i soci ai sensi dell’art. 1 comma 2 della L.R.

27/01/2009 n. 1 e s.m.i.. 

Gli  altri  soci pubblici  possono, nel  rispetto di  quanto previsto  dai rispettivi  ordinamenti,

attribuire analoghe funzioni alla medesima società.

6) CENTRALCOM s.p.a.

Società  a  capitale  interamente  pubblico,  che  ha  assorbito,  mediante  fusione  per

incorporazione, in data 23 febbraio 2015,   Webred s.p.a.  in cui la  Provincia di Perugia

detiene  una  partecipazione  di  €  214.991,51   pari  al  5,37%  del  capitale  sociale  di

complessivi € 4.000.000,00. Tra gli altri soci pubblici si annovera  la Regione dell’Umbria

con una partecipazione del 76,92%.   La società, in attuazione dell’art.11 della L.R. n. 9

del 29/4/2014, svolge attività di interesse generale per la gestione e lo sviluppo del settore

ITC regionale  ed attività strumentale nei  confronti  dei  soggetti  pubblici  soci  secondo il

modello  in  house providing di  cui  all’ordinamento comunitario e interno.  Il  processo di

riordino del settore si concluderà con la trasformazione  di Centralcom s.p.a. in Umbria

Digitale s.c.a.r.l..

7) VALNESTORE SVILUPPO SRL

Società  a  capitale  interamente  pubblico  in  cui  la  Provincia  di  Perugia  detiene  una

partecipazione di € 6.375,00 pari  al 25% del capitale sociale di complessivi € 25.500,00

unitamente al  Comune di  Piegaro (25%) Comune di  Panicale (25%) ed alla Comunità

Montana Monti del Trasimeno (25%).

La  società  si  occupa  della  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..



8) UMBRIAFIERE SPA

Società  a  partecipazione  mista  pubblico-privata  in  cui  la  Provincia  detiene  una

partecipazione nominale di € 22.773,24 pari all’8% del capitale sociale di complessivi €

284.742,96. Gli altri soci pubblici sono : 

- Sviluppumbria s.p.a. con una partecipazione del 50%;

-  il Comune di Bastia Umbra con il 12%;

-  l’Unione regionale delle CCIAA con una quota del 30%.

L’oggetto sociale comprende 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.

9) FUNIVIA COLLE ELETTO SRL

Società  a  partecipazione  mista  pubblico-privata  in  cui  la  Provincia  detiene  una

partecipazione  di  €  10.100,00  pari  al  33,01%  del  capitale  sociale  di  complessivi  €

30.595,00. Oltre agli altri soci pubblici, tra cui il  Comune di Gubbio con il 4,9%, la restante

parte del capitale è divisa tra numerosi soci privati.

L’oggetto  sociale  comprende  la  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.                                                                

10) P.R.T. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Società  a  partecipazione  mista  pubblico-privata  in  cui  la  Provincia  detiene  una

partecipazione di € 17,62 pari allo 0,14% del capitale sociale di € 12.568,49. Altri  soci

pubblici sono il Comune di Spoleto con partecipazioni pari al  42,05% e Sviluppumbria spa

con il 29,29 %.

La società ha per oggetto sociale la formazione, ricerca, consulenza, progettazione diretta

o per conto terzi in riferimento alla promozione dell’ imprenditorialità e di organizzazione,

di programmazione e di servizi, ed in generale a problemi del c.d. "terziario”. L’assemblea

dei soci del 26 maggio 2011 ha deliberato lo scioglimento e la liquidazione della società .

11) UNIVERSITA’ DEI SAPORI SOC. CONS. A R.L.

Società  a  partecipazione  mista  pubblico-privata  in  cui  la  Provincia  detiene  una

partecipazione di € 5.355,00 pari al 7% del capitale sociale di complessivi €  76.500,00.



Altri  soci sono la  C.C.I.A.A. di Perugia: € 5.355,00 pari al 7% del C.S. ;  Il  Comune di

Perugia: € 5.355,00 pari al 7% del C.S. Provincia di Terni: € 3.060,00 pari al 4% del C.S.;

Privati, Aziende e Banche : € 57.375,00 pari al 75% del C.S.

La  società  si  occupa  di  istruzione  e  formazione  professionale  e  non  professionale

finalizzata all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità

nel settore alimentare nonché di tutte le attività connesse, ivi compresa la promozione e

commercializzazione dei prodotti agroalimentari.

12) CENTRO STUDI “IL PERUGINO” DI CITTA’ DELLA PIEVE SOC. CONS. A R.L. IN

LIQUIDAZIONE

Società  a  partecipazione  mista  pubblico-privata  in  cui  la  Provincia  detiene  una

partecipazione di € 2.000,00 pari al 20% del capitale sociale di complessivi € 20.000,00,

sottoscritto per € 9.000,00.

L’oggetto sociale comprende la 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.

La società è in liquidazione dal 10/05/2010.

13) CONSORZIO VALTIBERINA PRODUCE SOC. CONS. A R.L.

Società  a  partecipazione  mista  pubblico-privata  in  cui  la  Provincia  detiene  una

partecipazione  di  €  20.400,00  pari  al  4,21%  del  capitale  sociale  di  complessivi  €

484.500,00, sottoscritto per € 478.380,00. Gli altri soci pubblici sono il Comune di Città di

Castello con il 67,90% e Sviluppumbria spa con il 4,21% del c.s. 

L’oggetto sociale comprende la programmazione, coordinamento e sviluppo economico e

sociale dell’Alta Valle del Tevere, compresa la promozione e lo sviluppo dei prodotti  di

area della regione dell’Umbria e, in particolare, dell’Alta Valle del Tevere.

14) CONSORZIO PANIERE TIPICO TRASIMENO ORVIETANO “TERRA E ARTE” SOC.

CONS.A R.L. IN LQUIDAZIONE

Società  a  partecipazione  mista  pubblico-privata  in  cui  la  Provincia  detiene  una

partecipazione di € 16.749,03 pari al  14,33 % del capitale sociale di € 116.910,00 che

risulta versato per € 96.557,00. Gli altri  soci pubblici sono : Comune di Magione con il



13,13% ; Comunità Montana del Trasimeno 14,74%; Comunità Montana Monte Peglia e

Selva di Meana 0,49%.

L’oggetto sociale prevede lo 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.

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.

Con assemblea dei soci del 28/12/2009  è stata deliberata la messa in liquidazione della

società.

15) S.I.L. SOC. CONS. A R.L.

Società  a  partecipazione  mista  pubblico-  privata  in  cui  la  Provincia  detiene  una

partecipazione di € 3.000,00 corrispondente al 5,01% del capitale sociale di complessivi €

59.856,00.

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. La società, pertanto, svolge una funzione legata

allo sviluppo economico del territorio gestendo interventi finanziati con fondi pubblici .

16) PATTO 2000 SOC. CONS. A RL.

Società  a  partecipazione  mista  pubblico-privata  in  cui  la  Provincia  detiene  una

partecipazione di € 2.352,78 pari al 4,23% del capitale sociale di complessivi € 55.584,34.

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 in piene aderenza con le funzioni

della Provincia di cui agli artt. 19 e 20 del T.U.E.L..

17) CENTRO STUDI E FORMAZIONE VILLA MONTESCA SOC. CONS. A R.L.

Società  a  partecipazione  mista  pubblico-privata  in  cui  la  Provincia  detiene  una

partecipazione di € 1.500,00 pari al 3,93% del capitale sociale di complessivi € 38.200,00.



Gli altri soci pubblici sono il  Comune di Città di Castello con il 3,93% del c.s. e l’Agenzia

ARPA Umbria con l’1,30% del c.s.  

La società si occupa di progettazione ed esecuzione di programmi e progetti di formazione

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

formazione ambientale di Villa Montesca.

La società non svolge attività in favore della Provincia di Perugia.

La Società in data 21/10/2014 si è trasformata in Fondazione Hallgarten-Franchetti e la

Provincia ha mantenuto la quota di partecipazione.

PROVVEDIMENTI  GIA’ ADOTTATI

In esecuzione della richiamata deliberazione C.P. n. 40 del  14 aprile  2009 sono state

dismesse le partecipazioni di n. 5 società sia mediante  cessione delle quote (Agenzia per

l’innovazione  e  nei  servizi  pubblici  locali  Soc.  Cons.  a  r.l.)  sia  mediante  l’istituto  del

recesso (AMUB MAGIONE s.p.a., MOLINI POPOLARI RIUNITI soc. coop. a r.l., PONTI

ENGINEERING  Soc.  Cons.  a  r.l.)  mentre  la  società  P.R.T.  s.r.l.  è  stata  messa  in

liquidazione.

Inoltre, con deliberazione n. 60 del 30.12.2014 il Consiglio Provinciale,  a seguito di quanto

previsto dalla L. 7 aprile 2014 n. 56 “ Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,

sulle unioni e fusioni di comuni”, (normativa che ha ridisegnato dalle fondamenta le nuove

competenze della “nuova” provincia)  nel prendere delle società che nel frattempo sono

state messe in liquidazione ( P.R.T. s.r.l.  ,CENTRO STUDI “ IL PERUGINO” Soc.cons. a

r.l.,  CONSORZIO PANIERE TIPICO TRASIMENO ORVIETNO “ TERRA E ARTE” soc.

cons. a r.l. ) e della trasformazione in fondazione del CENTRO STUDI E FORMAZIONE

VILLA MONTESCA soc.cons. a r.l.  ha, altresì, disposto rispettivamente:

a)  la dismissione delle seguenti società: WEBRED s.p.a., VALNESTORE SVILUPPO

s.r.l. (a decorrere dal 1.7.2015), UMBRIAFIERE s.p.a., FUNIVIA COLLE ELETTO

s.r.l.,  UNIVERSITA’  DEI  SAPORI  soc.cons.  a.r.l.,  CONSORZIO  VALTIBERINA

PRODUCE soc.  cons.  ar.l.,  S.I.L.  soc.cons.  a.r.l.,  PATTO 2000 soc.cons.  a  r.l.

privilegiando,laddove esperibile, l’istituto del recesso;

b) il mantenimento delle partecipazioni detenute in UMBRIA T.P.L. e MOBILITA’ s.p.a.,

AGENZIA  PER  L’ENERGIA  E  L’AMBIENTE  s.r.l.,  QUADRILATERO  MARCHE-

UMBRIA s.p.a., S.A.S.E. s.p.a., SVILUPPUMBRIA s.p.a. e  VALNESTORE SVILUPPO



s.r.l.  (fino  al  30.6.2015),  precisando,  altresì,  che  relativamente  all’AGENZIA  PER

L’ENERGIA E L’AMBIENTE S.r.l. il mantenimento della partecipazione sarà oggetto di

ulteriore verifica  a seguito dell’approvazione ed attuazione della Legge regionale di

riordino della materia.


