


















ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA AL 31/12/2018
APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 52 DEL 16/12/2019

AMUB MAGIONE S.P.A.

I  n    t  e  rventi     p    r  og    r  a    m  m  a    t  i  :

Cessione della partecipazione a titolo oneroso, già disposta con il precedente piano di razionalizzazione, in
quanto  le  attività  svolte  dalla  società  non  sono  strettamente  necessarie  al  perseguimento  dei  fini
istituzionali  dell’ente (art. 4,  co. 1,  Tusp),  presentando inoltre un numero di  amministratori  superiore a
quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, Tusp).

M  o  da    li  tà     d    i     a    t  t  ua    z  i  on    e     p    r  e  v  i  s    t  a    :

Procedura  ad  evidenza  pubblica  e  approvazione  del  bando  di  gara  approvata  con  determinazione
dirigenziale 2019/3336 per la cessione dell’intero pacchetto azionario.
Nell’eventualità di esito negativo, si applicherà la procedura di alienazione di cui al comma 5
dell’art. 24 del TUSP

T  e  m  p    i     s    t  i  mat  i  : 31/12/2020

Stato     d    i     a    t  t  ua    z  i  one    :

Con determinazione dirigenziale n. 580 del 5.03.2020 si è preso atto che la procedura ad evidenza pubblica
per la vendita del pacchetto azionario di AMUB Spa detenuto dalla Provincia di Perugia, era risultata deserta
per assenza di domande di partecipazione.
Per quanto sopra, con il medesimo atto, è stato disposta l’attivazione della procedura di liquidazione della
suddetta partecipazione secondo la procedura prevista dall’art. 24, comma 5, del d. lgs. 19.08.2016, n. 175.
Con Pec del 4 maggio 2020 è stata richiesta alla società AMUB Spa di liquidare a favore della Provincia di
Perugia la propria partecipazione azionaria, in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter secondo comma, e
seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater del codice civile.
Il rinnovo del Consiglio di Amministrazione con la nomina di un nuovo Presidente avvenuta il 28/04/2020 e
soprattutto  lo  stato  di  emergenza creatosi  a  seguito del  diffondersi  della  pandemia  Covid-19  non ha
permesso la chiusura delle operazioni  entro il 31/12/2020. Si stima che il  perfezionamento delle stesse
possa avvenire entro il 2021.

SOCIETA’ IN LIQUIDAZIONE

CONSORZIO VALTIBERINA PRODUCE - C.V.P. - SOC.CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN 
LIQUIDAZIONE

In data 03/08/2017 - data di iscrizione 07/08/2017 - la società è stata posta in liquidazione.

Stato     d    i     a    t  t  ua    z  i  one    :

Il procedimento di liquidazione è stato avviato in data 3 agosto 2017 da altro ente.
Previsione della chiusura della procedura di liquidazione come comunicata dal liquidatore con nota del 3
dicembre 2020:



-l’attività di recupero dei crediti ha imposto l’attivazione di procedure esecutive che al momento non hanno
trovato  conclusione  positiva;  la  situazione  pandemica  ed  i  vari  provvedimenti  legislativi  di
blocco/sospensione delle procedure ha rallentato l’efficacia delle azioni di recupero;
-le poste di  debito sono state verificate nella loro effettiva debenza stralciando quelle prescritte o non
dovute
-le  poste  di  debito  aventi  natura  tributaria  sono  state  oggetto  di  ricognizione,  ma  gli  strumenti  di
definizione/rateizzazione, risultano al momento non applicabili; saranno comunque le prime poste oggetto
di pagamento nel momento in cui ci saranno le disponibilità finanziarie;
-i tempi per la chiusura della procedura di liquidazione sono strettamente collegati con i tempi relativi alla
dismissione del patrimonio immobiliare che necessità, da un sommario esame, di una approfondita verifica
in ordine alla corrispondenza urbanistica e catastale;
-in ogni caso è stato conferito incarico per la ricognizione dello stato urbanistico/catastale dell’immobile in
modo  da  procedere  alla  predisposizione  del  bando  di  vendita  all’interno  della  procedura  di  evidenza
pubblica;
-il lockdown verificatosi nei primi mesi del 2020 in conseguenza della situazione pandemica in atto, che
continua a produrre i suoi effetti negativi tuttora, ha prima bloccato e poi rallentato le procedure per la
dismissione del patrimonio;
-considerate  le  caratteristiche  intrinseche  degli  immobili  di  proprietà  e  la  loro  scarsa  appetibilità  sul
mercato, il compendio immobiliare potrebbe non risultare immediatamente vendibile, ragione per la quale,
ferma  restando  la  programmazione  di  una  prima  procedura  di  evidenza  pubblica  per  la  vendita  del
compendio nei primi mesi del 2021, la procedura di liquidazione si protrarrà fino alla vendita del compendio
stesso e all’incasso dei crediti.

CENTRO STUDI IL PERUGINO DI CITTA' DELLA PIEVE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN 
LIQUIDAZIONE

La  società  è  stata  posta  in  scioglimento  e  liquidazione  con  atto  del  28/03/2010  -  data  di  iscrizione
10/05/2010.

Stato     d    i     a    t  t  ua    z  i  one    :

La procedura è stata posta in essere in data antecedente alla redazione del piano e risulta ancora in corso.
Come da dichiarazione del liquidatore della società  Centro Studi Il Perugino Di Citta' della Pieve Societa'
Consortile a Responsabilita' Limitata in Liquidazione è stata indetta un’assemblea con i soci per il giorno 18
dicembre 2020 avente ad oggetto  la liquidazione finale e  la cancellazione della società dovrebbe avvenire
entro il  31 marzo 2021.  Essendo trascorso  molto tempo dall’avvenuta messa in liquidazione e nessuno
avendo chiesto ristoro dei crediti vantati ai sensi dell’art. 2934 del Codice Civile (un diritto viene prescritto
quando il titolare non lo esercita per un periodo di tempo determinato dalla legge), e dell’art. 2946 del
Codice Civile che stabilisce una prescrizione ordinaria di 10 anni, che vale per tutti i crediti  e i debiti per i
quali non sono stati stabiliti tempi di prescrizione diversi, considerato che in generale tutte le fatture sia
attive che passive che  derivano dai contratti commerciali si prescrivono in 10 anni, essendo trascorsi 10
anni dalla messa in liquidazione a partire dal primo gennaio dell’anno 2021 tali debiti iscritti in bilancio
potranno essere considerati estinti per avvenuta prescrizione. 

CONSORZIO  PANIERE  TIPICO  TRASIMENO-ORVIETANO  TERRA  E  ARTE  S.R.L  .-DENOMINAZIONE
ABBREVIATA: TERRA E ARTE SOC. CONS. A R.L. IN LIQUIDAZIONE

La società è stata posta in scioglimento e liquidazione con atto del 28/12/2009 - data di iscrizione
31/12/2009.



Stato     d    i     a    t  t  ua    z  i  one    :

La procedura è stata posta in essere in data antecedente alla redazione del  piano e risulta ancora non
formalmente conclusa.

VALNESTORE SVILUPPO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

La società è stata posta in scioglimento e liquidazione con atto del 20/06/2016 - data di iscrizione
27/06/2016. 

Stato     d    i     a    t  t  ua    z  i  one    :

I  procedimenti  penali  n.  406/16 R.G. e 4541/16 R.G.  mod. 44 del  Tribunale di  Perugia con contestuale
sequestro dell’intera area “ex Centrale Enel” e delle aree agricole denominate “ex
Miniera Enel” inibiscono ogni tipo di attività liquidatoria.
Il  liquidatore  ha depositato,  presso  la  Procura  di  Perugia,  istanza  di  dissequestro  dei  beni  societari,  la
procura ha provveduto a chiedere le informazioni necessarie ad Arpa per potersi esprimere a riguardo.
Tuttavia ad oggi non vi sono riscontri positivi in merito. In relazione alla situazione debitoria, si rileva che nel
mese di novembre 2018, il Consorzio ConsenergiaGreen, ha acquistato i crediti vantati dalle banche con la
conseguente  estinzione  della  procedura  esecutiva  e  della  liberazione dal  pignoramento del  Compendio
Museale e dei terreni.
In data 8 maggio 2019 il liquidatore ha depositato istanza per il dissequestro dei beni aziendali, presso la
Procura della repubblica di Perugia. In data 31.12.2019 il G.I.P. ha emesso decreto di dissequestro dell’intera
area “Ex Centrale Enel” e delle aree agricole “Ex Miniera Enel”. 
La procedura di liquidazione è ripresa ed è tuttora in corso. In data 28 settembre 2020 l’assemblea dei soci
ha deliberato di procedere alla liquidazione dei terreni, incaricando il liquidatore di conferire incarico ad un
tecnico per la stima del valore dei terreni stessi e ha approvato la richiesta di supporto finanziario  del
Consorzio Consenergia Green per far fronte alle passività esistenti in capo alla Valnestore.
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2. TABELLA RIEPILOGATIVA RICOGNIZIONE SOCIETA’ PARTECIPATE

Partecipazioni dirette

02227380546 100,00% Mantenere

Quadrilatero Marche-Umbria s.p.a. 07555981005 0,06% Mantenere

00267120541 0,99% Mantenere

Umbria Digitale s.c.a r.l. 03761180961 5,37% Mantenere

Umbriafiere s.p.a. 02270300540 8,00% Organizzazione di manifestazioni fieristiche Mantenere

S.A.S.E. s.p.a. 00515910545 0,54% Mantenere

Umbria T.P.L. e Mobilità s.p.a. 03176620544 28,85% Mantenere 

Amub Magione s.p.a. 1507110540 3,58% Cessione

2413050549 4,21% Liquidazione in corso

2513630547 10,00% Liquidazione in corso

2385170549 14,33% Liquidazione in corso

2391100548 25,00% Liquidazione in corso

Partecipazioni indirette  detenute tramite Umbria T.P.L. e Mobilita S.p.a.

Metrò Perugia S.c.a r.l. 02312220540 57,19% 16,50% Mantenere

Ecoè srl in liquidazione 02935740544 33,33% 9,62% Messa in liquidazione della società

Ergin S.C.A R.L. in liquidazione 10766111008 49,00% 14,14% Messa in liquidazione della società

S.B.E..  Enerverde Srl Soc. Agricola 02980120543 40,00% 11,54% Messa in liquidazione della società

Roma TPL S.c.a r.l. 10518501001 33,33% 9,62% Messa in liquidazione della società

Ciriè Parcheggi s.r.l. 02952610547 50,00% 14,43%

Foligno Parcheggi s.r.l. 02744430543 47,01% 13,56%

S..I.P.A. Spa 00185370541 22,48% 6,49%

Tiburtina Bus  srl 04944131004 7,83% 2,26%

ATC Esercizio spa 01222260117 0,02% 0,0058%

03013810548 25,00% 7,21%

Agenzia per l’Energia e l’Ambiente 
s.r.l.

Produzione di un servizio di interesse 
generale (art. 4, c. 2, lett. a) _ Controllo 

impianti termici
Società contenuta nell’Allegato A al D.Lgs. 
175/2016_ Progettazione e realizzazione di 

tratte stradali
Società Regionale per  lo Sviluppo 
Economico dell’Umbria - SVILUP 

PUMBRIA S.p.a.

Società contenuta nell’Allegato A al D.Lgs. 
175/2016

Gestione e sviluppo del settore ICT regionale 
ed attività strumentale

Produzione di un servizio di interesse 
generale (art. 4, c. 2, lett. a)_Servizi connessi 

ai trasporti aerei
Produzione di un servizio di interesse 

generale (art. 4, c. 2, lett. a)_Gestione di 
infrastrutture ferroviarie e locazione 

immobiliare

Organizzazione gare automobilistiche e 
motociclistiche

Consorzio Valtiberina Produce – 
C.V.P. – s.c.a r.l._In liquidazione

La società è stata posta in liquidazione  in 
data 03/08/2017 - data di iscrizione 

07/08/2017

Centro Studi Il Perugino di Città della 
Pieve s.c.a r.l._ In Liquidazione

La società è inattiva. E’ in liquidazione dal 
2010.

Consorzio Paniere Tipico Trasimeno-
Orvietano “Terra e Arte” s.c.a r.l_  In 

Liquidazione 

La società è inattiva. E’ in liquidazione dal 
2009.

Valnestore Sviluppo s.r.l._In 
Liquidazione

La società è stata posta in liquidazione  con 
atto del 20/06/2016 - data di iscrizione 

27/06/2016

Cessione della partecipazione a titolo 
oneroso

Cessione della partecipazione a titolo 
oneroso

Cessione della partecipazione a titolo 
oneroso

Cessione della partecipazione a titolo 
oneroso

Cessione della partecipazione a titolo 
oneroso

Società Agricola Alto Chiascio 
Energie Rinnovabili s.r.l.

Cessione della partecipazione a titolo 
oneroso
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3.  INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SULLE SINGOLE 
PARTECIPAZIONI
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 03761180961
Denominazione UMBRIA DIGITALE SCARL
Data di costituzione della partecipata 2015
Forma giuridica 

Tipo di fondazione 
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2) no

La società è un GAL(2) no

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato

Provincia Perugia
Comune Perugia
CAP* 06128
Indirizzo* Via G.B.Pontani
Telefono* 075/50271
FAX* 075/5003402
Email* umbriadigitale@pec.it

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Attività 1 62.02.00
Attività 2 42.22
Attività 3 61.90.99 
Attività 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

Società consortile a responsabilità limitata

attiva

Italia
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Società in house

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A) #

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 
di mercato ##

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con 
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3)

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4,  del TUSP,  si veda
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_no
vembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

## Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 
(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, 
considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale. 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019
Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti 81
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 48,600,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo 1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 38.138,62

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio 8.689 4.553 6.836 27.962 36.029

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede la  compilazione esclusivamente di  una delle  seguenti  quattro  sotto-sezioni  di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

si
si

no

no

no

no

Attività produttive di beni e servizi

sì sì sì sì sì
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1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 11.769.154 10.908.388 10.231.361
A5) Altri Ricavi e Proventi 2.240.730 2.494.952 1.379.233
di cui Contributi in conto esercizio 1.137.628 1.538.369 554.182

2. Attività di Holding

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta” dalla  partecipata  è:  “Attività  consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi 
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari 
C17 bis) Utili e perdite su cambi 
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività  bancarie  e
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza,
al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione 
Quota diretta (5) 5,37%
Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito
della  revisione  periodica  ma  deve essere  compilata    la  scheda    in  base alla  tipologia  della  razionalizzazione
realizzata. 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata 

Descrizione dell'attività

Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica.
Ulteriori specifiche:
produzione di beni immateriali e fornitura di servizi strumentali
alle attività istituzionali degli enti pubblici partecipanti in 
ambito informatico, telematico e per la sicurezza 
dell'informazione, curando per conto e nell'interesse di questi 
e dell'utenza, l’attività relativa alla gestione del sistema 
informativo regionale ed alla manutenzione delle reti locali e 
delle postazioni di lavoro dei consorziati. Nell'esercizio di 
queste attività, la società si configura come centro servizi 
territoriali che integra i propri processi con quelli consorziati.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

Partecipazione diretta

controllo congiunto per effetto di norme statutarie

Sì
No

Si
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

no

no
no
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

Esito della revisione periodica  

Modalità (razionalizzazione) (11) 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)

Note*

(9) Compilare il  campo se “Attività svolta dalla  Partecipata”  precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di  opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.

Ulteriori informazioni

La Società Umbria Digitale S.c.a.r.l., a totale capitale pubblico, svolge attività di interesse generale per 
la gestione e lo sviluppo del settore ICT regionale e attività strumentale nei confronti dei soggetti 
pubblici Soci secondo il modello in house providing di cui all'ordinamento comunitario e interno.
La Provincia di Perugia, come peraltro la Regione dell’Umbria e gli altri Soci pubblici partecipanti
al capitale sociale, esercitano su Umbria Digitale S.c.a.r.l. un controllo analogo a quello esercitato
sui propri servizi, attraverso forme di controllo congiunto. L’ente partecipa in Umbria Digitale scarl
con una quota del 5,37% del capitale sociale. La società si è costituita per effetto della l. r. 9/2014
“Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT regionale”, 
istitutiva del nuovo soggetto “Umbria Digitale”, portando a compimento il progetto di fusione di 
Webred SpA in Centralcom SpA, e il progetto di trasformazione di CentralCom Spa in Umbria Digitale 
S.c. a r.l. dal 21/05/2015.
La Società è dotata di un’organizzazione e strutture comuni a servizio della Regione Umbria e delle
altre agenzie o organismi pubblici in essa consorziati, al fine di promuovere lo sviluppo del settore
ICT locale; eroga, secondo quanto previsto nei Piani e normative regionali e Nazionali, servizi di
interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) del Tusp) per lo sviluppo e la gestione della rete pubblica
regionale, dei servizi infrastrutturali della CN-Umbria, del Data Center Regionale Unitario (DCRU), 
operando anche mediatamente, in forma non prevalente, per la produzione di beni e la fornitura di 
servizi strumentali alle attività istituzionali degli enti pubblici partecipanti in ambito informatico, 
telematico e per la sicurezza dell'informazione. Gestisce la manutenzione delle reti locali e delle 
postazioni di lavoro dei consorziati, configurandosi come centro servizi territoriali che integra i propri 
processi con quelli dei consorziati.
In data 30.10.2017 con determinazione dirigenziale n. 2233 i servizi di connettività per le esigenze
della Provincia sono stati affidati a Umbria Digitale s.c.a r.l. mediante la sottoscrizione di apposita
convenzione. Con delibera del Presidente n. 91 del 11.05.2017 è stata data indicazione di avvalersi,
per le proprie esigenze, dei servizi di connettività e di Data Center offerti da Umbria Digitale s.c.a
r.l., quale società in house providing.
Umbria Digitale scarl produce pertanto un servizio strettamente necessario al perseguimento delle
finalità dell’ente (art. 4, comma 1 del Tusp). Poiché la società si è costituita nel 2015, i dati rilevati
per verificare il rispetto delle condizioni di cui all’art. 20 del Tusp sono riferiti a partire da quella data.
L’andamento attuale e potenziale non fa presumere interventi di risanamento e poste di
accantonamenti a bilancio.
La società ha predisposto e approvato il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale nel
Bilancio di esercizio e nei Budget aziendali pubblicati regolarmente nel sito della società.
Lo Statuto della società, all’art. 3, comma 5, prevede l’obbligo di cui all’art. 16, co. 3, del Tuel cioè
che oltre l'ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento di compiti affidati alla
società in house dagli enti pubblici soci.
Si ritiene necessario mantenere, anche ai sensi dell’art. 4, d. lgs. 175/2016 e s.m.i., la partecipazione
della Provincia di Perugia in Umbria Digitale S.c.a.r.l.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

no

mantenimento senza interventi
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 03176620544
Denominazione UMBRIA T.P.L. E MOBILITA' SPA
ata di costituzione della partecipata 2010
Forma giuridica 

Tipo di fondazione 
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2) no

La società è un GAL(2) no

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato

Provincia Perugia
Comune Perugia
CAP* 06125
Indirizzo* Strada Santa Lucia, 4
Telefono* 075 92803
FAX* 075 9043386
Email* umbriamobilita@pec.it

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Attività 1 68.20.01
Attività 2
Attività 3
Attività 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

Società per azioni

attiva

Italia
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Società in house

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A) #

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 
di mercato ##

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con 
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3)

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4,  del TUSP,  si veda
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_no
vembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

## Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 
(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, 
considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale. 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019
Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti 12
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 70.000
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 63.000

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio 53.679 38.312 - 3.230.286 - 2.953.592 - 13.960.699

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede la  compilazione esclusivamente di  una delle  seguenti  quattro  sotto-sezioni  di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

si
si

no

no

no

no

Attività produttive di beni e servizi

sì sì sì sì sì
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1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.096.823 4.998.949 5.093.140
A5) Altri Ricavi e Proventi 10.677.418 8.699.194 8.040.127
di cui Contributi in conto esercizio 165.473 306.154 295.801

2. Attività di Holding

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta” dalla  partecipata  è:  “Attività  consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi 
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari 
C17 bis) Utili e perdite su cambi 
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività  bancarie  e
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza,
al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al
netto delle cessioni in riassicurazione

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione 
Quota diretta (5) 28,85%
Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito
della  revisione periodica  ma  deve  essere  compilata    la  scheda    in  base alla  tipologia  della  razionalizzazione
realizzata. 
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata 

Descrizione dell'attività Gestione infrastrutture ferroviarie e
immobili

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata?
(art.19, c, 5) (10)

Esito della revisione periodica  

Modalità (razionalizzazione) (11) 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)

Note*

(9) Compilare il  campo se “Attività svolta dalla  Partecipata”  precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di  opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.
SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

Partecipazione diretta

controllo congiunto per effetto di norme statutarie

Sì
No

No
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

no

no
no

no

mantenimento senza interventi

39



Ulteriori informazioni

La società partecipata Umbria T.P.L. e Mobilità SpA, società regionale del TPL costituita nel 2010
per fusione delle tre aziende operanti nel trasporto pubblico su gomma (APM spa, SSIT spa e
ATC) e quella operante nel trasporto pubblico su ferro (FCU), è stata interessata da un processo 
di ristrutturazione e riorganizzazione scaturito dalla grave crisi aziendale evidenziatasi in tutta la 
sua gravità nel 2012. Gli interventi dei soci si sono concretizzati con l’approvazione di un Piano di
ristrutturazione aziendale ex art. 67, 3° co., lett. d) della legge fallimentare, da prestiti e 
immissioni di liquidità (operati dai soci Provincia di Perugia e Regione dell’Umbria), oltre che 
una parziale ricapitalizzazione effettuata unicamente dal socio Regione dell’Umbria.
Il Piano di cui sopra prevedeva, tra l’altro, la cessione di rilevanti partecipazioni aziendali, 
nonché la cessione del ramo di azienda per l’esercizio del trasporto pubblico su gomma urbano 
ed extraurbano. A decorrere dal marzo 2014, i servizi di trasporto pubblico su gomma sono svolti
da Busitalia Spa che ha acquisito il relativo ramo d’azienda. Nell’esercizio 2019, coerentemente 
con le previsioni del Piano di ristrutturazione aziendale ex art. 67 L.F., si è concretizzata la 
cessione a R.F.I. Spa del servizio di trasporto locale esercitato sulla infrastruttura ferroviaria della
ex Concessione Governativa FCU.
La situazione economico-finanziaria della Società partecipata Umbria TPL e Mobilità Spa è stata
costantemente monitorata dall’Ente, anche a motivo della crisi aziendale che l’ha investita a
decorrere dal 2012, che ha richiesto attenzione particolare e l’adozione di provvedimenti
straordinari di cui si parlerà in seguito. Tale situazione societaria critica ha costituito elemento di
approfondita valutazione riguardo alla decisione dell’Ente di mantenere la partecipazione. Nello
specifico occorre evidenziare che, rispetto alla situazione di drammatica criticità evidenziatasi 
nel 2012, oggi la Società UTPLM Spa è stabilmente avviata su un percorso di risanamento 
economico finanziario, il cui punto di avvio è stata l’approvazione, nel 2013, di un Piano di 
ristrutturazione aziendale ex art. 67, comma 3, lett. d) della legge fallimentare. 
L’attuazione delle azioni previste dal Piano ha portato a un netto miglioramento di tutti gli 
indicatori economici e finanziari. Pertanto, pur permanendo una situazione di criticità, dovuta 
prevalentemente alla difficoltà della riscossione della massa creditoria vantata nei confronti 
delle partecipate romane e del Comune di Roma, è indubbio il percorso di risanamento posto in 
essere e i risultati da esso conseguiti. Per gli enti proprietari l’obiettivo di risanamento societario
rispondeva alla duplice esigenza di salvaguardare innanzi tutto il capitale investito nel 
patrimonio societario, e poi garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico locale 
esercitato allora dal UTPLM e il livello occupazionale. Mentre l’obiettivo di salvaguardia del 
servizio e dell’occupazione è stato pienamente perseguito con la cessione, nel febbraio 2014, del
ramo d’azienda “esercizio” a Busitalia Spa, Società di Rete Ferroviaria Italiana Spa, che oggi 
gestisce tutti i servizi di TPL regionali su gomma, e, come detto, nell’anno in corso la cessione del
servizio ferroviario della ex FCU al RFI Spa, il definitivo risanamento della società, ancorché 
stabilmente avviato, come sopra detto, necessita di ulteriori azioni che il redigendo 
aggiornamento del Piano di ristrutturazione contiene.
La crisi aziendale come sopra evidenziata non ha avuto riflessi diretti sul bilancio dell’Ente; 
infatti le perdite registrate sono state immediatamente ripianate con risorse aziendali, tramite 
utilizzo di riserve patrimoniali precedentemente costituite. E tuttavia, la riduzione del 
patrimonio netto societario si riflette sul valore della partecipazione societaria detenuta, 
valutata, appunto, al patrimonio netto. Da ciò l’importanza di perseguire con determinazione il 
risanamento economico finanziario della società, al fine di salvaguardare tale valore 
patrimoniale dell’Ente. La decisione di mantenere la partecipazione tentando la via del 
risanamento aziendale corrispondeva alla esigenza di salvaguardare il patrimonio investito dagli 
enti nella Società stessa, atteso che, qualora la Società fosse stata posta in liquidazione o in 
procedura concorsuale, gli Enti avrebbero subito una perdita patrimoniale pari al valore delle 
quote azionarie possedute.
Coerentemente alle indicazioni del Piano e dei Soci, la società:
- ha proceduto, nel corso degli anni ad un abbattimento dei costi, sia per quanto riguarda gli 
organi amministrativi e di controllo, che per quanto riguarda la gestione, e in particolar modo 
del personale. Infatti, come sopra ricordato, si è concretizzato nel 2019 il trasferimento di ramo 
di azienda, con il subentro di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nella gestione dell'infrastruttura
ferroviaria regionale umbra, ai sensi dell'articolo 47 comma 4 del D. L. n. 50 del 24 aprile 2017,
come convertito dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017. Il trasferimento del personale addetto alla
linea ferroviaria (circa 48 unità) ha determinato una riduzione dei costi del personale per circa 
2,5 mil. di euro/anno, oltre a minori costi operativi (utenze, pulizie, assicurazioni, manutenzioni, 
per circa 3,2 mil. di euro/anno.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
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Ulteriori informazioni

- ha perseguito nel corso del 2019, l’obiettivo della trasformazione in Agenzia unica per la 
Mobilità e il TPL, prevista dalla Legge Regionale 18 novembre 1998, n. 37 e smi, Infatti, a seguito 
del trasferimento del ramo di azienda ferro, che ha sancito la fine delle attività operative di 
gestione diretta del TPL, la società ha posto in essere quelle operazioni in grado di rendere 
operativa l’Agenzia unica della Mobilità.
In particolare si sono positivamente concluse le seguenti azioni:
- Costituzione del patrimonio destinato per l’esercizio di uno specifico affare ex art. 2447 bis del
c.c.; poiché non sono state proposte opposizioni nei termini di cui all’art. 2447-quater del cc, la
segregazione del patrimonio destinato è operativa;
- Esito positivo dell’interpello presso l’Agenzia delle Entrate con il quale è stato chiarito che le
risorse finanziarie affluite all’Agenzia da parte della Regione e degli altri enti devono essere
considerate fuori dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 2, terzo comma, lett. a) del
DPR n. 633/1972;
- E’ stato modificato lo statuto Sociale (il cui schema era stato approvanto dalla Provincia di 
Perugia con deliberazione di Consiglio provinciale n. 32del 27/07/2019),  prevedendo la 
costituzione della Società in House Providing.
In particolare con le modifiche anzidette:
La società svolge le funzioni di Agenzia Unica per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico locale ai
sensi, nel rispetto e con le modalità di cui alla Legge Regionale 2 Aprile 2015 n. 9: "Ulteriori
modificazioni della Legge Regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto
pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422).
La Società svolge le funzioni ed esercita le attività indicate all'art. 19 bis della L.R. n. 37/1998.
Sono in fase conclusiva le procedure per l’attestazione del piano di ristrutturazione della società 
e della parallela formalizzazione dell’accordo di risanamento con il ceto bancario. Quanto sopra 
permetterà di attivare le funzioni di agenzia, con il trasferimento degli attuali contratti di servizio
TPL in capo alla società. Parallelamente è stato individuato tramite procedura di gara l’Advisor 
che supporterà la società in tutte le diverse fasi funzionali all’indizione della nuova gara per il 
TPL in ambito regionale.
Tutto quanto sopra, porta ad affermare che il lungo processo di costituzione dell’Agenzia per la
Mobilità e il T.P.L. possa considerarsi concluso e pertanto, coerentemente con le decisioni
precedentemente assunte, tenuto conto di quanto sopra, si propone il mantenimento della
partecipazione in Umbria TPL e Mobilità Spa, società in house providing che esercita le funzioni 
di Agenzia unica per la mobilità e il TPL ex art. 19 bis della L.R. n. 37/1998.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 02952610547
Denominazione CIRIE' PARCHEGGI S.R.L.
Data di costituzione della partecipata 2007
Forma giuridica 

Tipo di fondazione 
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2) no

La società è un GAL(2) no

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato

Provincia Perugia
Comune Spoleto (PG)
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email* cirieparcheggi@pec.it

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Attività 1 52.21.5
Attività 2
Attività 3
Attività 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

Società a responsabilità limitata

attiva

Italia
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Società in house

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A) #

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 
di mercato ##

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con 
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3)

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4,  del TUSP,  si veda
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_no
vembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

## Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 
(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, 
considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale. 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019
Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti 4
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 2
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 60.846
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio 11.084 2.413 19.277 6.403 - 71.908

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede la  compilazione esclusivamente di  una delle  seguenti  quattro  sotto-sezioni  di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

no

no

no

no

no

Attività produttive di beni e servizi

sì sì sì sì sì

89



1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 617.819 615.144 601.070
A5) Altri Ricavi e Proventi 41.087 61.177 36.843
di cui Contributi in conto esercizio 0 0 36.445

2. Attività di Holding

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta” dalla  partecipata  è:  “Attività  consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi 
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari 
C17 bis) Utili e perdite su cambi 
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività  bancarie  e
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza,
al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione 
Quota diretta (5) 14,43%
Codice Fiscale Tramite (6) 03176620544
Denominazione Tramite (organismo) (6) Umbria TPL e Mobilità Spa
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 50,00%

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito
della  revisione  periodica  ma  deve essere  compilata    la  scheda    in  base alla  tipologia  della  razionalizzazione
realizzata. 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata 
Descrizione dell'attività Gestione di parcheggi pubblici
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

Esito della revisione periodica  

Modalità (razionalizzazione) (11) 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) 31/12/2021

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

Partecipazione indiretta

nessuno

Sì
No

No
attività diversa dalle precedenti

no

no
no

no

razionalizzazione
cessione della partecipazione a titolo oneroso
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Note*

Partecipazione detenuta in esito a procedura ad evidenza 
pubblica. Partecipazione da cedere. Sono in corso trattative 
per la cessione della partecipazione ad altri soci. Data 
prevedibile di cessione entro il 2021.
A seguito del confronto con l’altro Socio Obert Costruzioni, lo 
stesso ha rappresentato l’attuale indisponibilità 
all’acquisizione della partecipazione detenuta da Umbria Tpl 
e Mobilità S.p.A. Trattandosi di società di scopo costituita a 
seguito di procedura ad evidenza pubblica, la società Umbria 
Tpl e Mobilità spa  procederà, compatibilmente con i vincoli 
autorizzativi e procedurali a ciò connessi, ad attivare l’iter di 
cessione nei tempi previsti. 

(9) Compilare il  campo se “Attività  svolta  dalla Partecipata”  precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di  opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 02744430543
Denominazione FOLIGNO PARCHEGGI S.R.L.
Data di costituzione della partecipata 2004
Forma giuridica 

Tipo di fondazione 
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2) no

La società è un GAL(2) no

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato

Provincia Perugia
Comune Spoleto (PG)
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email* foligno.parcheggi@pec.it

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Attività 1 52.21.5
Attività 2
Attività 3
Attività 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

Società a responsabilità limitata

attiva

Italia
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Società in house

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A) #

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 
di mercato ##

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con 
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3)

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4,  del TUSP,  si veda
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_no
vembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

## Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 
(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, 
considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale. 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019
Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti 0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 0
Numero dei componenti dell'organo di controllo 0
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio - 3.936 - 14.954 -2.967 3.423 - 48.825

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede la  compilazione esclusivamente di  una delle  seguenti  quattro  sotto-sezioni  di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

no

no

no

no

no

Attività produttive di beni e servizi

sì sì sì sì sì
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1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 238.733 254.006 237.490
A5) Altri Ricavi e Proventi 3.385 1.867 11
di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0

2. Attività di Holding

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta” dalla  partecipata  è:  “Attività  consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi 
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari 
C17 bis) Utili e perdite su cambi 
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività  bancarie  e
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza,
al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione 
Quota diretta (5) 13,56%
Codice Fiscale Tramite (6) 03176620544
Denominazione Tramite (organismo) (6) Umbria TPL e Mobilità Spa
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 47,01%    

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito
della  revisione  periodica  ma  deve essere  compilata    la  scheda    in  base alla  tipologia  della  razionalizzazione
realizzata. 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata 

Descrizione dell'attività Progettazione, realizzazione e gestione di parcheggi per 
autoveicoli.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

Esito della revisione periodica  

Modalità (razionalizzazione) (11) 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) 31/12/2021

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

Partecipazione indiretta

nessuno

Sì
No

No
attività diversa dalle precedenti

no

no
no

no

razionalizzazione
cessione della partecipazione a titolo oneroso

96



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Note*

Società per la progettazione, realizzazione e gestione di 
parcheggi per autoveicoli. Partecipazione detenuta in esito a 
procedura ad evidenza pubblica. Partecipazione da cedere. 
Sono in corso trattative per la cessione della partecipazione 
ad altri soci. Data prevedibile di cessione entro il 2021
A seguito del confronto tra i soci è stata rappresentata 
l’attuale indisponibilità all’acquisizione della partecipazione 
detenuta da umbria TPL e Mobilità spa. Trattandosi di società 
di scopo costituita a seguito di procedura ad evidenza 
pubblica, la società tramite procederà compatibilmente con i 
vincoli autorizzativi e procedurali a ciò connessi, ad attivare 
l’iter di cessione nei tempi previsti.

(9) Compilare il  campo se “Attività svolta dalla  Partecipata”  precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di  opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
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