
 
 

IL PRESIDENTE 
 (ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i) 

 
 

Proposta. n. 0000151/2018 
Deliberazione n. 0000121        del  25.07.2018 
 
 
Oggetto:Defin izione del Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di Perugia da includere nell'area di 
consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato 2017. Aggiornamento. 
Allegato 1 GAP 
Allegato 2 perimetro consolidamento 
 
 
 
VISTO l’art. 11- bis de l D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. ii. il quale dispone che gli enti di cui all’art. 1, comma 
1, redigono  il bilancio consolidato con i propri ent i e organismi strumentali, aziende, società controllate  
e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuat i nel principio applicato del bilancio consolidato di 
cui all’allegato 4/4 dello stesso D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal  DM 11 agosto 2017; 
 
CONSIDERATO che il suddetto principio applicato dispone che il bilancio consolidato deve 
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato 
economico della complessa attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i 
suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate, ed è pertanto lo strumento informativo 
primario e assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna al gruppo che esterna;  
 
PRESO ATTO che, tra gli adempiment i previst i ai fini della redazione del bilancio consolidato dell’esercizio 
2017, figura la predisposizione di due dist int i elenchi riguardant i: 

 

1.  gli ent i, le aziende e le società che compongono il “gruppo amministrazione pubblica” in applicazione de i 
principi indicati ne l  paragrafo 2 dell’a llegato 4/4 al D. Lgs 118/2011; 

 

2.  gli enti, le aziende e le società componenti de l gruppo compresi nel bilancio consolidato; 
 
RILEVATO che, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del 
D.Lgs. 118/2011 e del principio contabile applicato 4/4 sopracitato, costituiscono component i del Gruppo 
Amministrazione Pubblica: 
 

1. gli organismi strumentali come definit i dall’art. 1, comma 2,  lettera b) del citato decreto in quanto 
trattasi delle articolazioni organizzat ive della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel 
rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all’ interno di tale categoria gli organismi che sebbene 
dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;  



 
2. gli enti strumentali controllat i dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definit i dall’art. 11-
ter, comma 1, costituit i dagli enti pubblici e privat i e dalle aziende nei cui confront i la capogruppo esercita 
una delle condizioni di controllo previste dalla normativa vigente; 
 

3.   gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubblica, come definiti dall’art.  11-ter, comma 
2, costituiti dagli enti pubblici e privati e da lle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una 
partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2; 
 
4. le società controllate  dall’amministrazione  pubblica  capogruppo, come definite dall’art. 11-quater 
nei cui confronti la capogruppo esercita una delle condizioni di controllo di cui alla normativa vigente; 
 

5. le società partecipate  dall’amministrazione  pubblica  capogruppo, con riferimento agli esercizi 
2015-2017, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblic i 
locali della regione o dell’ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione; 
 
PRECISATO  che,  secondo  il  paragrafo  2  del  Principio  contabile  applicato  concernente  il  b ilancio 
consolidato (allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011)  con riferimento agli esercizi 2015-2017  non sono considerate 
nel gruppo amministrazione pubblica le società quotate e le loro controllate ai sensi dell’art. 2359 del Codice 
Civile; 
 
CONSIDERATO che, ai fini della determinazione del perimetro di consolidamento, ai sensi di quanto 
previsto dal punto 3.1 del principio contabile applicato sopra richiamato, possono non essere inseriti 
nell’elenco gli enti e le società che rientrano nei casi di “irrilevanza” quando cioè il bilancio di un 
componente del gruppo presenta, per ciascuno dei seguenti parametri: totale dell’attivo, patrimonio  
netto, totale dei ricavi caratteristici, una incidenza inferiore al 10%. Per gli enti locali, tali parametri 
rilevano rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. In presenza di 
patrimonio netto negativo, l’irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.  
Analogamente possono essere esclusi gli enti per i quali risulta impossibile reperire le informazioni 
necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate; 
 
PRECISATO che il DM 11 agosto 2017 ha previsto che , a decorrere dall’esercizio 2017, sono considerati 
rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti 
partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di  
partecipazione; 
 
PRECISATO inoltre che, in ogni caso, salvo il caso di affidamento diretto, sono considerate irrilevanti e 
non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società 
partecipata;  
 
RICORDATO che: 

 con deliberazione del Presidente n. 259 del 18 dicembre 2017  venivano individuati i soggetti  
da includere nel gruppo amministrazione pubblica (GAP) e nel perimetro di consolidamento della 
Provincia di Perugia; 
 con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 17 maggio 2018 l’ente ha approvato il 

rendiconto della gestione per l’esercizio 2017, documentazione ricomprendente anche lo stato 
patrimoniale ed il conto economico redatti secondo il disposto del dedicato principio contabile 
applicato; 
 dopo l’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2017 da parte delle partecipate, l’ente 

capogruppo è chiamato ad aggiornare i due elenchi necessari alla stesura del bilancio consolidato;  
 
CONSIDERATO che, con deliberazione di CP n. 60 del 30.12.2014 è stato approvato il riordino delle  
partecipazioni della Provincia di Perugia a seguito di quanto previsto dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56 e che, 
in via transitoria, nelle more dell'attuazione definitiva della riforma Del Rio, sono state confermate le 
partecipazioni in enti, fondazioni o associazioni non immediatamente riconducibili alle funzioni ex art. 1, 
comma 85 Legge 56/14, ma rientranti negli ambiti della formazione, lavoro, istruzione, in quanto 
rimanevano a quella data di competenza della Provincia;  



 
DATO ATTO che a seguito del riordino delle funzioni provinciali operate dalla L.R. Umbria 10/2015, dal 
1° dicembre 2015 sono state riallocate alla Regione Umbria le funzioni prima esercitate dalla Provincia di 
Perugia in materia di: ambiente, energia, governo del territorio, controllo delle costruzioni (sismica), cave e 
miniere, industria, commercio, artigianato, caccia e pesca, formazione professionale; 
 
RILEVATO che, alla luce delle modifiche normative intervenute, è in corso un processo complessivo di 
riordino delle partecipazioni detenute dalla Provincia di Perugia, già definito e approvato per la parte 
riguardante le società, e in corso di predisposizione per gli enti partecipati le cui attività risultano non più 
strumentali per l’ente;  

 
VISTO  i criteri sopra  illustrati è  stata  effettuata  una nuova ricognizione  ai fini dell’identificazione  
del “Gruppo Provincia di Perugia” e si è ritenuto di inserire: 

 le società a totale partecipazione pubblica “Quadrilatero Marche-Umbria s.p.a.” e 
“Sviluppumbria s.p.a” al fine di rappresentare al meglio le scelte di indirizzo strategico 
dell’ente; 

 il consorzio “Consenergiagreen” in quanto la Provincia di Perugia , pur avendo deliberato il 
recesso dallo stesso, alla data del 31.12.2017 ed a tutt’oggi, detiene verso lo stesso una quota 
di controllo; 

 
DATO ATTO di quanto sopra esposto la definizione del GAP risulta la seguente: 
 

1.   Organismi strumentali della Provincia di Perugia 
 Nessuno ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b, D.Lgs 118/2011 e s s.mm. e ii; 

 
2. Enti strumentali controllat i della Provincia di Perugia 

 Consenergiagreen  ai  sensi dell’art. 11-ter, comma 1, D.Lgs 118/2011 e ss.mm. e ii.); 
 

 
3. Enti strumentali partecipat i della Provincia di Perugia 

 Scuola di Amministrazione Pubblica  Villa Umbra (ai sensi dell’art. 11-ter, commi 2,3, D.Lgs 
118/2011 e ss.mm. e ii. a) Servizi istituzionali, generali e di gestione; 

 
4. Società controllate dalla Provincia di Perugia ( art. 11-quater D.Lgs 118/2011 e ss.mm.e ii.) 

 Agenzia per l’energia e l’ambiente s.r.l. ; 
 

 
5. Società partecipate dalla Provincia di Perugia 

 Umbria Digitale s.c. a r.l. (art. 11-quinquies D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.); 
 Quadrilatero Marche_Umbria s.p.a. 
 Sviluppumbria s.p.a. 

 
DATO ATTO di quanto sopra esposto il “Gruppo Provincia di Perugia” risulta composto con il seguente esito 
(Allegato 1_GAP): 

 
Elenco 1 

 

Gruppo  Amministrazione Pubblica de la  Provincia di Perugia 

SOCIE TA'/ENTI % 
partecipazione 

Descrizione Classificazione Ri feri menti 
   

Agenzia per l'Energia e l'Ambiente s.r.l. 100,00% Società a capitale 
interamente pubbl ico 

Società controllata A rt. 11-quater 
D .Lgs. 118/2011 

Umbria Digitale s.c.a r.l. 5,37% Società a capitale 
interamente pubbl ico 

Società partecipata A rt. 11-quinquies 
D .Lgs. 118/2011 

Quadrilatero Marche-Umbria s.p.a 0,06% Società a capitale 
interamente pubbl ico 

Società partecipata A rt. 11-quinquies 
D .Lgs. 118/2011 



Sv iluppumbria s.p.a 0,99% Società a capitale 
interamente pubbl ico 

Società partecipata A rt. 11-quinquies 
D .Lgs. 118/2011 

Consorzio C onsenergiagreen 66,67% Consorzio pubblico Ente strumentale 
controllato 

A rt. 11-ter 
D .Lgs. 118/2011 

Consorzio Scuola Umbra di A mministrazione Pubblica 15,00% Consorzio  Ente strumentale 
partecipato 

A rt. 11-ter 
D .Lgs. 118/2011 

 

 
DATO ATTO che con riferimento ai parametri assunti per la verifica di irrilevanza, i valori sotto riportati, riferiti al 
31.12.2017, approvati con DCP  n. 12 del 17 maggio 2018,  Rendiconto della gestione 2017,  sono stati così 
determinati: 
 

   Il totale dell’attivo corrisponde al totale della parte attiva dello stato patrimoniale al 31.12.2017 
 

   Il patrimonio netto risultante dalla situazione patrimoniale al 31.12.2017 
 

   Il totale dei ricavi caratteristici  corrisponde al totale dei A) Componenti posit ivi della gestione 
 

Nella tabella sottostante vengono riportati i valori suddetti e la soglia di irrilevanza per l’inclusione degli enti e 
società controllate o partecipate nel bilancio consolidato della Provincia di Perugia , fissata al 10%: 
 

Parametro Valore Anno 2017 S oglia di  irrilevanza del  10% 

Totale dell’Attivo 398.429.118,26 39.842.911,83 

Patrimonio netto 175.671.467,60 17.567.146,76 

Totale dei ricavi caratteristici 107.774.162,31 10.777.416,23 

 
CONSIDERATO che, in base alle suddette soglie di irrilevanza economico/patrimoniale o all’1% di 
partecipazione, così come previsto dalle norme vigenti, nel rispetto del combinato disposto del criterio 
della “rilevanza” ottemperato con il criterio della “significatività”, e sulla base dei rispettivi bilanci 
d’esercizio dei soggetti partecipati riferiti all’anno 2017, per le ragioni espresse in premessa, sono 
inclusi nel perimetro di consolidamento i seguenti enti strumentali e società partecipate (Allegato 
2_Perimetro consolidamento); 
 

Elenco 2 
 

 
Perimetro consolidamento de l Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di Perugia 

 
SOCIE TA '/EN TI % 

partecipazione 
 

Descrizione  
Classificazione  

Riferimenti  
Note 

 
Agenzia per l'E nergia e l'Ambiente 
s.r.l. 

 
100,00% 

 
Società a capitale 

interamente pubbl ico 
 

Società controllata 
 

A rt. 11-quater 
D .Lgs. 118/2011 

 
Metodo integrale 

 
Umbria Digitale s.c.a r.l. 

 
5,37% 

 
Società a capitale 

interamente pubbl ico 
 

Società partecipata 
 
A rt. 11-quinquies 
D .Lgs. 118/2011 

 
Metodo proporzionale 

Consorzio Consenergiagreen 66,67% Consorzio pubblico Ente strumentale 

controllato 

A rt. 11-ter 

D .Lgs. 118/2011 

Metodo integrale 

Consorzio Scuola Umbra di 

A mministrazione Pubblica 

15% Consorzio Ente strumentale 

partecipato 

 A rt. 11-ter 

D .Lgs. 118/2011 

Metodo proporzionale 

 
CONSIDERATO inoltre che al Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica è stato affidato un 
servizio da parte della società Umbria Digitale, facente parte del perimetro, si è ritenuto opportuno inserire 
nel perimetro stesso anche il Consorzio  anche se i parametri economici sono sotto la soglia prevista del 
10%; 



 
Visto lo Statuto ed i Regolamenti dell’Ente; 
 
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislat ivo 18 
agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 
 
Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni 
e fusioni di comuni” e s.m.i; 
 
Visto, in particolare, l’art. 1 commi 55 e 56 della Legge che delineano in maniera tassativa le 
competenze, rispettivamente, de l Presidente, del  Consiglio provinciale e dell’Assemblea  dei S indaci; 
 
Ritenuto, quindi, che il P residente fa proprie le competenze della soppressa Giunta;  
 
Dato Atto che il presente provvedimento viene adottato con l’assistenza del ViceSegretario 
generale; 
 
Visto il parere favorevole in or dine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Finanziar io 
a i sensi dell’art. 49 de l D.lgs  267/2000,  come sostituito  da ll’art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 
174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
 
Visto  il  parere  favorevole   in  ordine  alla  regolarità  contabile  espresso  dal  Dir igente  de l  
Servizio Finanziar io ai sensi de ll’art. 49 del D.lgs 267/2000, come sostituito da ll’art. 3 comma 2 lett. b) 
de l D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
 
 
       DELIBERA 
 
1. di approvare, sulla base della ricognizione illustrata in premessa ed effettuata applicando il principio 

applicato concernente il bilancio consolidato di cui all’allegato 4/4 del D.Lgs 118/2011, così come 
modificato  dal DM 11 agosto 2017: 
 l’elenco degli enti e delle società  componenti il “Gruppo Amministrazione Pubblica della 

Provincia di Perugia” per l’anno 2017 di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 
 l’elenco degli enti e delle società che sono da ricomprendere nel perimetro di consolidamento 

del medesimo Gruppo di cui all’Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

2. di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti saranno riproposti nella relazione sulla gestione 
consolidata comprensiva della nota integrativa allegata al redigendo bilancio consolidato quale 
aggiornamento definitivo degli stessi; 

3. di trasmettere il presente provvedimento alle società incluse nel perimetro di consolidamento 
ricompresi nell’Allegato 2; 

4. di dare atto che il dott. Alberto Orvietani è responsabile dell’istruttoria del presente procedimento 
amministrativo.     

 
 
Inoltre, vista l’urgenza del provvedimento in discussione, 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

 
dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs 
267/2000.   



 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente 

 
 
IL PRES IDENTE: MIS METTI NANDO 
 
IL VICES EGRETARIO GENERALE: MONTAGANO DANILO 
 



Allegato 1 
 

Gruppo Amministrazione Pubblica 
della Provincia di Perugia 

 
 

In applicazione dell’allegato 4/4 “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” 

al D.Lgs 118/2011 e s.m.i., gli enti strumentali, le aziende e le società che compongono il “Gruppo 

Amministrazione Pubblica” sono stati individuati secondo i principi indicati nel paragrafo 2 

dell’allegato sopracitato. 

Il “Gruppo Amministrazione Pubblica” risulta composto dalla Provincia di Perugia e dai seguenti 

enti strumentali e società: 

 

   
    

 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
  

   
  

 

 

 

 

 

  



Allegato 2 
 

Perimetro di consolidamento  
del Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di Perugia 

 
 

In applicazione dell’allegato 4/4 “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” 

al D.Lgs 118/2011 e s.m.i., paragrafo 3.1, vengono  di seguito elencati gli enti e le società  

ricompresi nel perimetro di consolidamento del bilancio 2017 del Gruppo Amministrazione 

Pubblica  della Provincia di Perugia: 

 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 


