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Deliberazione n. 130/2016/VSGO

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’UMBRIA

composta dai magistrati:
Vincenzo Busa

Presidente f.f. (relatore)

Belsanti Francesco

Primo Referendario

Di Stazio Antonio

Primo Referendario

Nella camera di consiglio del 30 dicembre 2016

Visto l’art. 100, comma secondo, della Costituzione.
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio
1934, n. 1214, e successive modificazioni.
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione
e controllo della Corte dei conti.
Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno
2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della
Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e
n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di
Presidenza n. 229 dell’11 giugno 2008.
Visto l’art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che prevede
la predisposizione, da parte di “Regioni, enti locali, camere di commercio, università e
istituti di istruzione universitaria pubblici, autorità portuali”, di un “piano operativo di
razionalizzazione

delle

società

e

delle

partecipazioni

societarie

direttamente

o

indirettamente possedute”” e, quindi, di una “relazione sui risultati conseguiti”;
Rilevato che le medesime disposizioni della legge n. 190 del 2014 prevedono l’invio
dei piani predetti e delle relazioni sui risultati alla competente Sezione regionale della Corte
dei conti per l’effettuazione dei controlli di competenza;
Vista la propria nota del 29/04/2016 con la quale sono stati trasmessi alla Sezione
delle Autonomie della Corte dei conti i primi esiti del monitoraggio dei piani di
riorganizzazione e delle relazioni sui risultati conseguiti, predisposti dagli enti aventi sede
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in Umbria, in applicazione delle richiamate disposizioni della legge n. 190 del 2014;
Ritenuta la necessità di dare seguito alla predetta ricognizione mediante una
sintetica disamina dei piani di razionalizzazione presentati dagli enti, funzionale all’esigenza
sia di assicurare il corretto funzionamento del sistema di controllo degli organismi
partecipati di cui all’articolo 147-quater del TUEL, sia di orientare correttamente l’operato
degli enti nella gestione delle partecipazioni societarie, anche in vista dei prossimi
adempimenti previsti dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;
Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n.
27/2016/FRG, con la quale è stata approvata la relazione al Parlamento su “Gli organismi
partecipati dagli Enti territoriali – Relazione 2016”;
Vista la relazione concernente gli esiti dell’esame dei piani di razionalizzazione e
delle relazioni sui risultati predisposti dagli enti aventi sede in Umbria;
Vista l’ordinanza presidenziale n. 18 del 29 dicembre 2016, con la quale la questione
è stata deferita all’esame collegiale della Sezione;
Udito il relatore Cons. Vincenzo Busa;
DELIBERA
di approvare la relazione riguardante “referto sui piani di razionalizzazione delle societa’
partecipate da enti pubblici aventi sede in Umbria (art. 1, commi 611 e 612, della legge 23
dicembre 2014, n. 190)”.
DISPONE
Che la presente deliberazione e la relazione:
- siano pubblicate sul sito istituzionale della Corte dei conti – banca dati del controllo;
- vengano inviate, mediante posta elettronica certificata, ai legali rappresentanti degli enti
aventi sede in Umbria tenuti alla predisposizione del piano di razionalizzazione delle
partecipazioni societarie, nonché ai relativi organi di revisione, affinché gli enti si
conformino ai contenuti della relazione, adeguandosi ai rilievi in essa formulati, anche ai
fini dei successivi adempimenti previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Così deciso nell’adunanza del 30 dicembre 2016.
Il Presidente f.f - Relatore
f.to (Cons. Vincenzo Busa)

Depositata in data 30 dicembre 2016
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Premessa
La relazione illustra i piani predisposti e le conseguenti iniziative assunte sulla base di
quanto previsto dall’articolo 1, commi 611 e 612, della legge n. 190 del 2014, da parte degli
enti che hanno sede in Umbria, ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni societarie.
La disamina della Sezione ha interessato i piani di razionalizzazione e le successive
relazioni di attuazione predisposti da Regione, Comuni, Province, Università e Camere di
commercio aventi sede in Umbria.
Dopo una breve illustrazione delle più rilevanti norme di riferimento e delle finalità
dell’indagine, la relazione propone una sintesi dei dati desunti dai “piani” e dalle “relazioni
sui risultati” trasmessi da ciascuno degli enti sopra richiamati, evidenziandone i profili
critici e meritevoli di approfondimento al precipuo fine di orientare più correttamente
l’operato degli enti stessi, anche in vista dei prossimi adempimenti previsti dal decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che ha inteso disporre un “aggiornamento del piano
operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 (dell’articolo 1, legge n. 190 del
2014), fermo restando i termini ivi previsti” e, in definitiva, una riflessione più sistematica
sulla gestione finanziaria del “gruppo ente territoriale”, nel cui perimetro si intendono
compresi anche gli organismi partecipati.1
Per verificare la completezza della ricognizione delle partecipazioni societarie
possedute dagli enti con sede in Umbria, si è fatto riferimento alla banca dati degli organismi
partecipati (applicazione “Partecipazioni PA”), consultabile tramite il sito del Ministero
dell’economia e delle finanze, come implementato a seguito del protocollo d’intesa con la
Corte dei conti in data 25 maggio 2016.

Di recente, con sentenza del 25 novembre 2016, n. 251, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legge delega n. 124 del 2015 in base
alla quale è stato emanato, tra gli altri, il decreto legislativo n. 175 del 2016 che ha approvato il “Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica”, dichiarandone la illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede che sia data esecuzione ai principi e
criteri direttivi delle legge delega “dopo aver svolto idonee trattative con Regioni e enti locali nella sede della Conferenza unificata”. La Corte
costituzionale ha peraltro affermato che “Le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle
disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative.” In precedenza,
con pronuncia del 17 maggio 2016, n. 146, la stessa Corte costituzionale aveva ritenuto non fondate alcune e questioni di legittimità
costituzionale sollevate nei confronti delle disposizioni recate dall’articolo 1, comma 611, della legge n. 190 del 2014.
1
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Ulteriori informazioni sono state acquisite tramite la consultazione dei siti internet
degli organismi partecipati e dell’archivio di Infocamere (applicazione “Telemaco”).

1. Quadro normativo di riferimento e finalità dell’indagine
La preoccupazione che lo strumento della partecipazione societaria possa costituire il
mezzo per aggirare le prescrizioni di natura pubblicistica e, in particolare, le regole del patto
di stabilità interno e i vincoli in tema di indebitamento, assunzione del personale e
procedure ad evidenza pubblica, ha ispirato numerosi interventi legislativi che, in vista della
sistematizzazione del settore, hanno posto significativi limiti alla costituzione di società, e
all’assunzione o mantenimento di partecipazioni, prevedendo di conseguenza specifici
obblighi di dismissione e di cessione delle partecipazioni stesse.2
Di seguito si elencano alcuni tra i più significativi interventi normativi, in materia di
partecipazioni pubbliche, che hanno preceduto l’emanazione della legge n. 190 del 2014,
della cui attuazione si occupa la presente relazione:
1. articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha introdoto un
divieto generalizzato, per le pubbliche amministrazioni, di costituire nuove società non
strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali, nonché di
assumere o mantenere, direttamente, partecipazioni, anche di minoranza, in dette società,
fatta salva la partecipazione in società che producono servizi di interesse generale; ha quindi
stabilito la cessione obbligatoria di tali partecipazioni. La successiva legge n. 147 del 2013,
all’articolo 1, comma 569, ha prorogato di un anno il termine per l’alienazione delle
partecipazioni scietarie vietate, prevedendone, alla scadenza, la cessione ex lege con
liquidazione della relativa quota; come disposto dal comma 569-bis introdotto dal D.L. 19
giugno 2015 n. 78, convertito dalla legge n. 125 del 2015, tale ultima previsione non si
applica alle partecipazioni in società impegnate in attività indispensabili al perseguimento
2 Il Ministero dell’economia e delle finanze, dopo aver configurato– nella circolare MEF-RGS n. 6/2014 – un utilizzo improprio dello
strumento societario “quando spese valide ai fini del patto di stabilità sono posti al di fuori del perimetro del bilancio dell’ente per trovare
evidenza in quello delle società da esso partecipate” (v. par. 5.5), è tornato sull’argomento con la successiva circolare MEF-RGS n. 5/2016.
Al punto L di quest’ultima, nel richiamare il disposto dell’artiocolo 1, comma 726, della legge di stabilità 2016 del 28 dicembre 2015 n.
208, che prevede la nullità degli atti posti in essere dagli enti per eludere le regole concernenti i vincoli di finanza pubblica, sottolinea, a
titolo esemplificativo, la particolare criticità delle operazioni di valorizzazione immobiliare poste in essere con società partecipate
all’esclusivo fine di reperire risorse finanziarie senza porre in essere le azioni necessarie per realizzare l’effettiva vendita del patrimonio
nonché della sottostima dei costi dei contratti di servizio tra l’ente e le sue diramazioni societarie. Ricorda altresì come gli atti elusivi delle
regole sui vincoli di finanza pubblica di cui ai commi da 707 a 734, oltre ad essere sanzionati con la nullità dell’atto (comma 726), possano
comportare anche l’irrogazione, da parte della Sezione regionale giurisdizionale della Corte dei conti, della condanna ad una sanzione
pecuniaria fino a un massimo di dieci volte l’indennità di carica percepita (comma 727).
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delle finalità istituzionali, comprese nel piano operativo di razionalizzazione delle
partecipazioni approvato dall’ente partecipante ai sensi dell’articolo 1, commi 611 e 612,
della legge n. 190 del 2014;
2. allegato 4 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che ha introdotto l’obbligo del bilancio
consolidato al fine di rappresentare in modo corretto e trasparente “la situazione finanziaria
e patrimoniale nonché il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso
le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le società controllate e partecipate”.
Il consolidamento dei conti sopperisce alle “carenze informative e valutative dei bilanci degli
enti che perseguono le proprie funzioni anche attrtraverso enti strumentali e detengono rilevanti
partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche contabile, delle proprie scelte di
indirizzo, pianificazione e controllo”. Per gli enti non sperimentatori il bilancio consolidato
del gruppo è obbligatorio dall’esercizio 2015, con facoltà di deliberare il rinvio della
redazione del consolidato all’anno 2017, con riferimento all’esercizio 2016.3
3. articolo 147-quater del TUEL, introdotto dal D.L. n. 174 del 2012, secondo cui l'ente
locale è tenuto a definire, in base alla propria autonomia organizzativa, un sistema di
controlli sulle società partecipate dallo stesso ente. A tal fine, occorre indicare
preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo
parametri qualitativi e quantitativi, e organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato
a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile,
gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il
rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Sulla base delle informazioni
acquisite, effettua quindi il monitoraggio periodico sull'andamento delle partecipate, ne
analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni
correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il
bilancio dell'ente;
4. articolo 11, comma 6, lettera j, del d.lgs. 118 del 2011, che chiama l’ente è tenuto a
illustrare, nella relazione sulla gestione, gli esiti della verifica dei crediti e dei debiti reciproci
con le proprie società partecipate e, in caso di discordanza, ad assumere senza indugio – non

Dai primi sperimentatori il bilancio consolidato è stato redatto nel 2014 con riferimento all’esercizio 2013; per quanti sperimentano dal
2014 l’obblgo del consolidato decorre dal 2015 per l’esercizio 2014. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono predisporre
il bilancio consolidato a decorrere dall’esercizio 2018, con riferimento all’esercizio 2017.

3
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oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso - i provvediment necessari ai fini della
riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
5. articolo 3 bis, comma 4 bis, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, inserito dall’articolo 1, comma 609, lettera d) della legge n. 190 del
2014, che aveva inteso incentivare l’attuazione dei piani di dismissione delle partecipazioni,
prevedendo l’esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno delle spese in conto capitale
effettuate dagli enti locali con i proventi delle dismissioni;
6. articolo 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che fa obbligo, a ciascuna
amministrazione, di pubblicare e aggiornare annualmente gli elenchi delle società di cui
detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritarie, annotandovi, per ciascun
organismo partecipato, una serie di dati identificativi e ricognitivi dell’attività svolta;
7. comma 5 del medesimo articolo 22, che ha introdotto l’obbligo, per le
amministrazioni titolari di partecipazioni, di promuovere – presso le società direttamente
controllate -

l’applicazione dei principi di trasparenza nei confronti delle società

indirettamente controllate (c.d. società di secondo livello);
8. articolo 23 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla 23 giugno
2014, n. 89, che ha affidato al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa
il compito di predisporre un programma di razionalizzazione degli organismi partecipati da
pubbliche amministrazioni;
9. articolo 1, commi 551 e 552 della legge n. 147 del 2013, che – per favorire una
strategia di consolidamento dei conti delle amministrazioni pubbliche – in presenza di
perdite reiterate nelle società partecipate, introduce l’obbligo, a carico delle amministrazioni
locali partecipanti che adottano la contabilità finanziaria, di costituire un fondo vincolato
per un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura
proporzionale alla quota di partecipazione. L’obbligo viene meno in caso di consolidamento
dei rispettivi bilanci.4

4

In senso conforme, cfr. articolo 21 del decreto legislativo 175 del 2016.
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1.1 La legge 23 dicembre 2014, n. 190
La legge di stabilità per il 2015 n. 190 del 2014 ha introdotto criteri e adempimenti più
sringenti per valutare la stretta necessità delle partecipazioni ai fini dell’acquisizione o del
mantenimento delle medesime.
Anche alla luce delle direttive fissate nel c.d. piano Cottarelli, l’articolo 1, commi 611 e
612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha fornito puntuali criteri operativi, cui le regioni,
i comuni e le province, le camere di commercio, le università e le autorità portuali dovevano
attenersi nella redazione dei piani di razionalizzazazione delle società partecipate, da
approvare nei termini e secondo le modalità di seguito indicati:
• entro il 31marzo 2015, i presidenti delle regioni, i sindaci e gli altri organi di vertice degli
enti menzionati approvano il “piano operativo di razionalizzazione delle società e delle
partecipaszioni societarie direttamente o inindirettamente possedute”, corredato di “apposita
relazione tecnica”. Il processo di razionalizzazione deve tener conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, delle società e delle
partecipazioni “non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali”;
b) soppressione delle società “composte da soli amministratori o da un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti”;
c) eliminazione, anche mediante operazioni di fusione o internalizazione delle funzioni,
delle partecipazioni in società “che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da
altre società partecipate o da enti pubblici strumentali”;
d) aggregazione di società che prestano servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) “contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle
relative remunerazionisvolgono servizi”;
• con l’obiettivo di “conseguire la riduzione entro il 31 dicembre 2015” delle società e delle
partecipazioni, il piano deve altresì evidenziare “le modalità e i tempi di attuazione nonché
l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire” secondo uno specifico percorso di
razionalizzazione;
• il piano, completo di relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di
controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione;
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• entro il 31 marzo 2016, gli organi di vertice delle amministrazioni interessate
“predispongono una relazione sui risultati conseguiti”, da pubblicare e trasmettere
anch’essa alla competente sezione regionale della Corte dei conti.
Per stimolare la concreta attuazione dei piani, al comma 614 sono previsti incentivi
fiscali e in materia di mobilità del personale.

1.2 L’evoluzione del quadro normativo
Il tema delle società partecipate è stato, infine, ripreso dal decreto legislativo n. 175
del 2016, che ne ha inteso razionalizzare e sistematizzare la disciplina normativa. A tal fine,
è fatto divieto agli enti pubblici di costituire società aventi per oggetto attività “non
strettanente necessarie” per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ovvero di
acquisire o mantenere partecipazioni in dette società (art. 4)5.
Le società in house (sulle quali l’ente partecipante esercita un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi) devono operare in via prevalente con gli enti
partecipanti; esse possono ricevere affidamenti diretti di contratti publici dalle
amministrazioni controllanti, a condizione, tra l’altro, che l’ottanta per cento del loro
fatturato sia costituito da servizi prestati alla controllante (articolo 16).
L’obbligo di predisporre i piani di razionalizzazione e la conseguente relazione
sull’attuazione del medesimi viene esteso indistintamente a tutte le pubbliche
amministrazioni. Queste sono chiamate ad effettuare, in aggiunta alla revisione periodica
annuale prevista dall’articolo 206, una “ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni”
possedute alla data di entrata in vigore del decreto (23 settembre 2016) ai sensi del successivo
articolo 24, “individuando quelle che…entro un anno dalla conclusione della ricognizione
…devono essere alienate”. La revisione straordinaria, da deliberare entro sei mesi dall’entrata
in vigore del decreto, costituisce aggiornamento del piano previsto dall’articolo 1, comma
611, della legge n. 90 del 2014, “fermi restando i termini ivi previsti”.

L’articolo 4 del D.Lgs. 175 subordina altresì il mantenimento delle partecipazioni alla condizione che la società operi esclusivamente in
una o più dei seguenti settori: a) produzione di servizi di interesse generale; b) progettazione o realizzazione di un’opera pubblica; c)
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente; d) servizi di committenza a suporto di enti non aventi scopo di lucro.
6 La revisione periodica si sostanzia nella adozione di un “piano di razionalizzazione” entro il 31 dicembre di ogni anno, nonché
nell’approvazione di una “relazione sull’attuazione del piano” entro il 31 dicembre dell’anno successivo. Sia il piano che la relazione di
attuazione deveno essere trasmessi alla sezione regionale della Corte dei conti.
5
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La mancata adozione degli atti di razionalizzazione periodica di cui all’articolo 20
comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 5.000
a un massimo di 500.000 euro, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio
amministrativo contabile, nonché la cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese delle
società a controllo pubblico che, per più di tre anni consecutivi, non abbiano depositato il
bilancio di esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione.
In caso di mancata adozione dell’atto di ricognizione straordinaria di cui all’articolo
24 ovvero di mancata alienazione nei termini previsti, il socio pubblico non può esercitare i
diritti sociali e la partecipazione viene liquidata in denaro ai sensi degli articoli 2437-ter e
2437-quater del codice civile.
Tutte le informazioni relative alle revisioni delle partecipazioni, periodiche e
starordinarie, devono essere trasmesse alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti
competente in ragione della sede dell’ente pubblico partecipante.
Da una lettura complessiva del decreto, emerge evidente l’intento del legislatore di
dare nuovo impulso al riordino e alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie
pubbliche anche mediante la previsione di pesanti sanzioni pecuniarie (da 5.000 a 500.000
euro), rimediando in tal modo alle indeterminatezze e alla scarsa efficacia delle pregresse
disposizioni in materia.

1.3 Il controllo della Corte dei conti
Benché le decioni in merito al mantenimento o meno delle partecipazioni, per gli
aspetti gestionali e imprenditoriali che esse coinvolgono, siano riconducibili all’autonomia e
alla discrezionalità degli enti partecipanti, stante la rilevanza politico-amministrativa dei
processi di razionalizzazione,

le stesse determinazioni degli enti sono assoggettate al

sindacato di legittimità, regolarità e razionalità della Corte dei conti, esercitato in
conformità alle competenze proprie delle Sezioni regionali di controllo. Le finalità di tale
controllo si ricollegano direttamente all’esigenza di garantire gli equilibri di bilancio degli

15
Corte dei conti | Referto piani di razionalizzazione partecipate Umbria (art.1, c. 612, L. n.190/2014)

enti, secondo una visione unitaria e integrata della finanza pubblica.7
Da qui il ruolo cruciale delle Sezioni regionali di controllo che, nel verificare – anche
attraverso il monitoraggio dei piani operativi di razionalizzazione delle partecipate - i
riflessi, sui bilanci degli enti, dei risultati delle gestioni societarie assolvono a una funzione
non solo di trasparenza e deterrenza, ma soprattutto di tutela degli interessi finanziari delle
pubbliche amministrazioni, riconducibile alle competenze delineate dal D.L. n. 174 del 2012,
conv. dalla legge n. 213 del 2012.8

7 cfr. deliberazioni Sezione controllo Lombardia n.141/VSG dell’11 maggio 2016, nonché 24/SEZAUT/2015/FRG del 22 luglio
2015, secondo cui <<La visione unitaria della finanza pubblica è alla base dell’articolato sistema di controlli sugli enti territoriali, che
vede al centro le Sezioni regionali di controllo. Le sue finalità si riepilogano nell’esigenza di garantire il rispetto degli equilibri di bilancio,
in relazione al Patto di stabilità interno e ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Obiettivi e vincoli che
richiedono una maggiore effettività dei controlli sugli enti territoriali, i quali devono tener conto dei risultati della gestione delle
partecipazioni in società controllate e degli enti del Servizio sanitario (art. 1, co. 3 e 4, d.l. n. 174/2012; art. 148-bis, d.lgs. 18 agosto 2000,
n. 267). Il monitoraggio della Corte sul “gruppo ente territoriale” appartiene alla tipologia dei controlli esterni, che sono stati rafforzati
dal d.l. n. 174/2012, mediante disposizioni che si saldano con quelle che attribuiscono alla Corte dei conti il potere di verifica del
funzionamento dei controlli interni. In entrambi i casi, trattasi di verifiche previste da norme pubblicistiche e, quindi, distinte da quelle
svolte ai sensi del codice civile. La priorità assoluta del potenziamento della governance sugli organismi partecipati, sia mediante il
rafforzamento dei controlli interni sia attraverso la rilevazione dei risultati complessivi della gestione degli enti territoriali, è sottolineata
dagli indirizzi della Corte dei conti. La Sezione delle autonomie, nelle linee guida destinate ai collegi/organi di revisione presso le regioni e
presso gli enti locali, nonché agli Organi di vertice degli stessi enti3, ha richiamato l’attenzione sulle responsabilità connesse al ruolo di
enti titolari di quote di partecipazione in enti societari e non societari, contribuendo a definire il perimetro del controllo (v. par. 2.2,
deliberazione 22 luglio 2015. n. 24). Tutto ciò nel sistema dei controlli delineato dal d.l. n. 174/2012 e più volte scrutinato in senso
favorevole dalla Corte costituzionale. La Consulta, con sent. cost. 10 marzo 2014, n. 40 ha affermato che, in presenza di (cogenti) vincoli
europei di finanza pubblica (patto di stabilità esterno e interno), i controlli «hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei
confronti dei destinatari (sent. cost. n. 60/2013), proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare
l’equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando
conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari».

8 Sezione Campania n. 143/PRSE del 24 aprile 2015, secondo cui i poteri di controllo della Corte dei conti sui piani di razionalizzazione
“partecipano della stessa natura di quelli relativi alle delibere di ricognizione delle partecipazioni societarie e, quindi, dei controlli
finanziari sui bilanci ai sensi della legge n. 266 del 2005.”.
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2. I piani pervenuti – Dati di sintesi
Sono pervenuti a questa Sezione complessivamente n. 93 piani di razionalizzazione,
predisposti in attuazione della legge n. 190 del 2014.
Come si evidenzia nella tabella che segue, hanno provveduto alla predisposizione del
piano tutti gli enti aventi sede in Umbria, che vi erano obbligati in base alla legge, fatta
eccezione per i comuni di Nocera Umbra, Valtopina e Monte Santa Maria Tiberina.
I comuni di Costacciaro e di Scheggia-Pascelupo non erano invece tenuti alla
trasmissione del piano di razionalizzazione in quanto non risultano detentori di
partecipazioni societarie. Analogamente non vi era tenuta l’Università per stranieri,
partecipante esclusivamente in consorzi non societari.
La seguente tabella riflette gli adempimenti assolti in relazione all’obbligo di
trasmissione alla Sezione del “piano operativo di razionalizzazione” e della “relazione sui
risultati conseguiti”.

N.

Denominazione Ente

Tipologia
Ente

Trasmissione
piano

Trasmissione
relazione sui
risultati
conseguiti

REGIONE

SI

SI

1

REGIONE UMBRIA

2

PROVINCIA DI PERUGIA

Provincia

SI

NO

3

PROVINCIA DI TERNI

Provincia

SI

SI

4

ACQUASPARTA

Comune

SI

SI

5

ALLERONA

Comune

SI

SI

6

ALVIANO

Comune

SI

SI

7

AMELIA

Comune

SI

SI

8

ARRONE

Comune

SI

SI

9

ASSISI

Comune

SI

SI

10

ATTIGLIANO

Comune

SI

SI

11

AVIGLIANO UMBRO

Comune

SI

SI

12

BASCHI

Comune

SI

SI

13

BASTIA UMBRA

Comune

SI

SI

14

BETTONA

Comune

SI

SI
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N.

Denominazione Ente

Tipologia
Ente

Trasmissione
piano

Trasmissione
relazione sui
risultati
conseguiti

15

BEVAGNA

Comune

SI

SI

16

CALVI DELL'UMBRIA

Comune

SI

SI

17

CAMPELLO SUL CLITUNNO

Comune

SI

SI

18

CANNARA

Comune

SI

NO

19

CASCIA

Comune

SI

SI

20

CASTEL GIORGIO

Comune

SI

SI

21

CASTEL RITALDI

Comune

SI

SI

22

CASTEL VISCARDO

Comune

SI

SI

23

CASTIGLIONE DEL LAGO

Comune

SI

SI

24

CERRETO DI SPOLETO

Comune

SI

SI

25

CITERNA

Comune

SI

SI

26

CITTA' DELLA PIEVE

Comune

SI

SI

27

CITTA' DI CASTELLO

Comune

SI

SI

28

COLLAZZONE

Comune

SI

SI

29

CORCIANO

Comune

SI

SI

30

COSTACCIARO

Comune

31

DERUTA

Comune

SI

NO

32

FABRO

Comune

SI

SI

33

FERENTILLO

Comune

SI

SI

34

FICULLE

Comune

SI

SI

35

FOLIGNO

Comune

SI

SI

36

FOSSATO DI VICO

Comune

SI

SI

37

FRATTA TODINA

Comune

SI

SI

38

GIANO DELL'UMBRIA

Comune

SI

SI

39

GIOVE

Comune

SI

SI

40

GUALDO CATTANEO

Comune

SI

SI

41

GUALDO TADINO

Comune

SI

SI

42

GUARDEA

Comune

SI

SI

43

GUBBIO

Comune

SI

SI

Non detiene partecipazioni in
società
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N.

Denominazione Ente

Tipologia
Ente

Trasmissione
piano

Trasmissione
relazione sui
risultati
conseguiti

44

LISCIANO NICCONE

Comune

SI

SI

45

LUGNANO IN TEVERINA

Comune

SI

SI

46

MAGIONE

Comune

SI

SI

47

MARSCIANO

Comune

SI

SI

48

MASSA MARTANA

Comune

SI

SI

49

MONTE CASTELLO DI VIBIO

Comune

SI

SI

50

MONTE SANTA MARIA
TIBERINA

Comune

NO

NO

51

MONTECASTRILLI

Comune

SI

SI

52

MONTECCHIO

Comune

SI

SI

53

MONTEFALCO

Comune

SI

SI

54

MONTEFRANCO

Comune

SI

SI

55

MONTEGABBIONE

Comune

SI

SI

56

MONTELEONE D'ORVIETO

Comune

SI

SI

57

MONTELEONE DI SPOLETO

Comune

SI

SI

58

MONTONE

Comune

SI

SI

59

NARNI

Comune

SI

SI

60

NOCERA UMBRA

Comune

NO

NO

61

NORCIA

Comune

SI

NO

62

ORVIETO

Comune

SI

SI

63

OTRICOLI

Comune

SI

SI

64

PACIANO

Comune

SI

NO

65

PANICALE

Comune

SI

SI

66

PARRANO

Comune

SI

NO

67

PASSIGNANO SUL TRASIMENO

Comune

SI

NO

68

PENNA IN TEVERINA

Comune

SI

SI

69

PERUGIA

Comune

SI

SI

70

PIEGARO

Comune

SI

NO

71

PIETRALUNGA

Comune

SI

NO

72

POGGIODOMO

Comune

SI

SI
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N.

Denominazione Ente

Tipologia
Ente

Trasmissione
piano

Trasmissione
relazione sui
risultati
conseguiti

73

POLINO

Comune

SI

SI

74

PORANO

Comune

SI

SI

75

PRECI

Comune

SI

NO

76

SAN GEMINI

Comune

SI

SI

77

SAN GIUSTINO

Comune

SI

SI

78

SAN VENANZO

Comune

SI

SI

79

SANT'ANATOLIA DI NARCO

Comune

SI

NO

80

SCHEGGIA E PASCELUPO

Comune

81

SCHEGGINO

Comune

SI

SI

82

SELLANO

Comune

SI

SI

83

SIGILLO

Comune

SI

SI

84

SPELLO

Comune

SI

SI

85

SPOLETO

Comune

SI

SI

86

STRONCONE

Comune

SI

SI

87

TERNI

Comune

SI

SI

88

TODI

Comune

SI

SI

89

TORGIANO

Comune

SI

NO

90

TREVI

Comune

SI

NO

91

TUORO SUL TRASIMENO

Comune

SI

NO

92

UMBERTIDE

Comune

SI

SI

93

VALFABBRICA

Comune

SI

SI

94

VALLO DI NERA

Comune

SI

SI

95

VALTOPINA

Comune

NO

NO

96

CCIAA PERUGIA

CCIAA

SI

SI

97

CCIAA TERNI

CCIAA

SI

SI

Università

SI

SI

98
99

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
PERUGIA
UNIVERSITA’ PER STRANIERI
DI PERUGIA

Università

Non detiene partecipazioni in
società

Non detiene partecipazioni in
società
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Nel successivi sottoparagrafi si espongono, riassunti in apposite tabelle e
distintamente per ciascuno degli enti partecipanti, i contenuti essenziali dei “piani” e della
“relazione sui risultati”, con annotazione - in calce – delle osservazioni e dei rilievi formulati
dalla Sezione, avendo riguardo alle prescrizioni e alle analisi di cui alle lettere da a) ad e ),
comma 611, della legge 190 del 2014.
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2.1 Regione Umbria
REGIONE DELL'UMBRIA

Tabella n. 1

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

3A - PARCO TECNOLOGICO
Ricerca sulla
AGRO-ALIMENTARE
biotecnologia e
DELL'UMBRIA Soc. Cons. a
formazione
r.l.

2

Sviluppo
economico e
competitività
del territorio
regionale

SVILUPPUMBRIA S.p.A.

1

3

GEPAFIN S.p.A.

Credito
speciale

4

CENTRALCOM S.p.A.
ora UMBRIA DIGITALE
S.c.a.r.l.

Gestione e
sviluppo del
settore ITC
regionale

5

UMBRIA SERVIZI
INNOVATIVI S.p.A.
(IN LIQUIDAZIONE)

6

UMBRIA T.P.L. E
MOBILITA' S.p.A.

2

Servizi
informatici.
Realizzazione
prodotti
multimediali.
Servizi di
trasporto
pubblico
urbano ed
extraurbano

QUOTA
QUOTA
PARTEC. PARTEC. ESITO DELLA VALUTAZIONE E
DIRETTA INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

23,23

92,30

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

MANTENERE:
società avente ad oggetto attività
necessaria per il perseguimento delle
finalità istituzionali dell'Ente

MANTENERE

PRESENTATA
Si da conto della razionalizzazione
di alcune partcipazioni possedute
da Sviluppumbria S.p.A.

48,85

PRESENTATA
MANTENERE:
E' in corso il processo di
partecipazione rispondente alle finalità trasformazione della società in
istituzionali dell'Ente.
intermediario finanziario vigilato
dalla Banca d'Italia.

76,92

MANTENERE:
perché "la nuova società Umbria
Digitale scarl svolge funzioni …
strategiche nell'ambito dell'informatica
e delle telecomunicazioni".

4,00

DISMETTERE
dalla banca dati Telemaco la società
risulta in liquidazione (atto 30/9/2015)

INADEGUATA

MANTENERE

PRESENTATA
Si da conto della razionalizzazione
di alcune partcipazioni possedute
da Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

27,78
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REGIONE DELL'UMBRIA

Tabella n. 1 - All. A

PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE PER IL TRAMITE DI SVILUPPUMBRIA S.p.A.

N.

SOCIETA'

1

INTERPORTO MARCHE S.p.A.

2

QUADRILATERO MARCHEUMBRIA
S.p.A.

3

3A PARCO TECNOLOGICO
AGROALIMENTARE Soc. cons. a r.l.

4

UMBRIAFIERE S.p.A.

5

I.TRAS.TE Soc. cons. a r.l.

6

INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE
S.p.A.

7

GEPAFIN S.p.A.

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17

ATTIVITA'

Realizzazione e
gestione interporto
delle Marche
Progettazione e
realizzazione di tratte
stradali
Ricerca sulla
biotecnologia e
formazione
Organizzazione di
manifestazioni
fieristiche
Servizi per l'avvio di
imprese innovative e
per l'innovazione
Realizzazione e
gestione di interporti

Credito speciale
Impianti ed
infrastrutture per
S.A.S.E. S.p.A.
l'esercizio di attività
aeroportuale
Formazione a
UNIVERSITA' DEI SAPORI Soc. cons. a r.l. aggiornamento in
materia alimentare
Realizzazione
PONTI ENGINEERING S.C. a r.l.
macchine e impianti
prototipo
Sviluppo economico
PATTO 2000 Soc. cons. a r.l.
del territorio
CONSORZIO VALTIBERINA PRODUCE Locazione di immobili
Soc. cons. a r.l.
propri
Studi e ricerche di
ISRIM Soc. cons. a r.l. IN FALLIMENTO
nuovi materiali
Raccolta, trasporto e
TREC S.p.A. IN LIQUIDAZIONE
stoccaggio beni
durevoli
FOLIGNO NUOVA S.p.A. IN
Valorizzazione e
LIQUIDAZIONE
vendita immobili
Formazione, ricerca e
P.R.T. S.r.l. IN LIQUIDAZIONE
consulenza
NA.RO.GES. Soc. Coop. a r.l. IN
LIQUIDAZIONE

Ricerca e innovazione

QUOTA
ESITO DELLA VALUTAZIONE
PARTEC.
E
INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE *
%

3,78

MANTENERE

2,22

MANTENERE

52,51

MANTENERE

46,15

MANTENERE

23,08

MANTENERE

7,22

MANTENERE

6,43

MANTENERE

30,46

MANTENERE

6,46

DISMETTERE

7,18

DISMETTERE

2,45

DISMETTERE

3,89

DISMETTERE

33,40

IN FALLIMENTO

6,41

IN LIQUIDAZIONE

15,38

IN LIQUIDAZIONE

14,11

IN LIQUIDAZIONE

39,23

IN LIQUIDAZIONE

RELAZIONE SUI
RISULTATI
CONSEGUITI

PRESENTATA:
Nel corso del 2015 sono
state avviate
concretamente le
procedure di vendita
delle partecipazioni
individuate come non
strategiche.
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REGIONE DELL'UMBRIA

Tabella n. 1 - All. A

PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE PER IL TRAMITE DI SVILUPPUMBRIA S.p.A.

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

18

CENTRO STUDI IL PERUGINO Soc. Coop.
a r.l. IN LIQUIDAZIONE

Formazione
universitaria,
qualificazione e
riqualificazione nel
settore dei beni
culturali

19

NUOVA PANETTO & PETRELLI S.p.A. IN Tipografia, litografia,
FALLIMENTO
attività grafica

20

21

QUOTA
ESITO DELLA VALUTAZIONE
PARTEC.
E
INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE *
%

Promozione,
formazione, ricerca e
CENTRO FORMAZIONE & PROMOZIONE
sviluppo integrato del
S.c.a.r.l. IN LIQUIDAZIONE
territorio dorsale
appenninica.
Realizzazione
CENTRALIA - CORRIDOIO ITALIA
progetto "SGC e 78
CENTRALE S.p.A.
Fano Grosseto"

23,08

IN LIQUIDAZIONE

14,47

IN FALLIMENTO

27,69

IN LIQUIDAZIONE

13,85

MANTENERE

22

BANCA POPOLARE ETICA S.C.p.A.

0,055380

DISMETTERE

23

STABILIMENTO TIPOGRAFICO
PLINIANA S.C.a.r.l.

7,61

DISMETTERE

24

TELA UMBRA S.C.a.r.l.

57,95

DISMETTERE

25

CENTRO CERAMICA UMBRA S.C.a r.l. IN
LIQUIDAZIONE

13,19

IN LIQUIDAZIONE

26

ARTIGIANA VILLAMAGINA Soc. Coop. IN
LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

22,32

IN LIQUIDAZIONE

23

STABILIMENTO TIPOGRAFICO
PLINIANA S.C.a.r.l.

7,61

DISMETTERE

24

TELA UMBRA S.C.a.r.l.

57,95

DISMETTERE

25

CENTRO CERAMICA UMBRA S.C.a r.l. IN
LIQUIDAZIONE

13,19

IN LIQUIDAZIONE

26

ARTIGIANA VILLAMAGINA Soc. Coop. IN
LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

22,32

IN LIQUIDAZIONE

RELAZIONE SUI
RISULTATI
CONSEGUITI

PRESENTATA:
Nel corso del 2015 sono
state avviate
concretamente le
procedure di vendita
delle partecipazioni
individuate come non
strategiche.

* Valutazioni di Sviluppumbria comunicate alla Regione con nota prot. 3156 del 25/3/2015.
1

Vedi allegato A per le partecipazioni indirette

2

Vedi allegato B per le partecipazioni indirette

Dalla banca dati "Telemaco":
- La ISRIMSoc. Cons. a r.l. (n. 13) risulta in fallimento;
- Università dei sapori Soc. Cons. a r.l. (n. 9 non è più partecipata da Sviluppumbria S.p.A. dal 4/10/2016;
- Ponti Engineering Soc. Cons. a r.l. (n. 10 non è più partecipata da Sviluppumbria S.p.A. dal 27/5/2016;
- La Trec S.p.A. (n. 14 è stata liquidata nel mese di settembre 2016.
- La Centralia S.p.A. (n. 21) risulta in liquidazione;
- Tra le partecipazioni detenute da Sviluppumbria S.p.A. non risultano quelle nelle società: BANCA POPOLARE ETICA S.C.p.A.(n. 22); STABILIMENTO
TIPOGRAFICO PLINIANA S.C.a.r.l. (n. 23); TELA UMBRA S.C.a.r.l. (n. 24); CENTRO CERAMICA UMBRA S.C.a r.l. IN LIQUIDAZIONE (n. 25);
ARTIGIANA VILLAMAGINA Soc. Coop. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (n. 26).
- La Sviluppumbria S.p.A. partecipa anche alle seguenti ulteriori società:
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REGIONE DELL'UMBRIA

Tabella n. 1 - All. A

PARTECIPAZIONI DI SVILUPPUMBRIA S.p.A. NON DICHIARATE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

DENOMINAZIONE

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA

1

SOCIETA' DEL COTTO ANTICO S.p.A.

Materiale edile

36,92

Banca dati "Telemaco".

S.E.I.P. Società per l'Edilizia Industriale
Prefabbricati a r.l. IN LIQUIDAZIONE
INTERNATIONAL MULTIMEDIA UNIVERSITY
S.r.l.

Costruzione edifici
industriali
Formazione
multimediale
Lavorazione di frutta e
ortaggi
Supporti per ricerca
composti polimeri e
nanostrutturali

0,00212

Banca dati "Telemaco".

0,85839

Banca dati "Telemaco".

9,23

Banca dati "Telemaco".

9,23

Banca dati "Telemaco".

2
3
4

LA VERDE COLLINA S.r.l. IN FALLIMENTO

5

ECNP S.c.a.r.l.
(partecipazione cessata il 19/7/2016)

FONTE
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REGIONE DELL'UMBRIA

Tabella n. 1 - All. B

PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE PER IL TRAMITE DI UMBRIA T.P.L. e MOBILITA' S.p.A.

QUOTA
ESITO DELLA VALUTAZIONE
PARTEC.
E
INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

S.I.P.A. S.p.A.

Costruzione e gestione
autoparcheggi

6,245

2

Metrò Perugia S.c.a.r.l.

Progettazione e gestione
linea metropolitana
cittadina

15,887

MANTENERE:
"attività ricompresa nell'oggetto
sociale "
Nel piano si legge che "il risparmio
organizzativo ed economico di più
immediata evidenza è conseguente
PRESENTATA:
alle operazioni di cessazione delle
E' stato completato il
società e riguarda la riduzione degli processo di incorporazione
organi societari di amministrazione
di Umbria Incoming
e di controllo, nonché i costi per le Services S.r.l. (liquidazione
sedi e il funzionamento ".
chiusa nel giugno 2016) e
sono in corso di definizione
DISMETTERE
le trattative per la cessione
della partecipazione nella
IN DISMISSIONE
SBE ENERVERDE S.r.l.
posseduta da Umbria TPL
IN LIQUIDAZIONE
e Mobilità S.p.A.
IN LIQUIDAZIONE

3

Foligno Parcheggi S.r.l.

Costruzione e gestione
autoparcheggi

8,520

4

Ciriè Parcheggi S.p.A.

Gestione di parcheggi e
autorimesse

13,890

5

S.B.E. Eneverde S.r.l. Società Agricola

6

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

7

ECOE' S.r.l. - IN LIQUIDAZIONE

8

Umbria Incoming Service S.r.l. - IN
LIQUIDAZIONE

Promozione turistica

27,780

9

Genzano Park S.r.l. - IN LIQUIDAZIONE

Costruzione e gestione
autoparcheggi

9,259

IN LIQUIDAZIONE

10

Roma TPL S.c.a.r.l.

Trasporto persone

9,259

IN DISMISSIONE

Ergin S.c.a.r.l. - IN LIQUIDAZIONE

Gestione e sviluppo nel
settore dei trasporti

13,612

IN LIQUIDAZIONE

11

Silvicoltura e attività
forestale
Esercizio agricoltura e
attività connesse

11,112
6,945
9,259

RELAZIONE SUI
RISULTATI
CONSEGUITI

12

RADTUR S.r.l. IN LIQUIDAZIONE

22,324

IN LIQUIDAZIONE

13

PERUGIA RETE S.p.A. IN LIQUIDAZIONE

3,969

IN LIQUIDAZIONE

Dalla banca dati "Telemaco":
- La procedura di liquidazione della UMBRIA INCOMING SERVICE S.r.l. (n. 8) si è chiusa a giugno 2016;
- Tra le partecipazioni detenute da UMBRIA T.P.L. E MOBILITA' S.p.A. non risultano quelle in "Telemaco" nelle società: RADTUR S.r.l. IN LIQUIDAZIONE
(n. 12); PERUGIA RETE S.p.A. IN LIQUIDAZIONE (n.13).
- La UMBRIA T.P.L. E MOBILITA' S.p.A. partecipa anche alle seguenti ulteriori società:

PARTECIPAZIONI DI UMBRIA T.P.L. e MOBILITA' S.p.A. NON DICHIARATE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

DENOMINAZIONE

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA

1

Atc Esercizio S.p.A.

Trasporto pubblico

0,00556

Banca dati "Telemaco".

2

Distretto Integrato Turistico S.c.a.r.l.

Sviluppo prodotto
turistico integrato del
territorio

1,208

Banca dati "Telemaco".

3

Tiburtina Bus S.r.l. / TI.BUS S.r.l.

Autostazione di pullman

2,175

Banca dati "Telemaco".

FONTE
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CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione per il mantenimento delle società non è sempre corroborata da considerazioni sulla "indispensabilità" della
partecipazione né da un'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con riferimento alle diverse scelte gestionali-operative
possibili;
2) Il piano non tiene conto delle partecipazioni indirette detenute per il tramite di Sviluppumbria S.p.A. e di Umbria T.P.L. e
Mobilità S.p.A., come riportate negli allegati A e B, la cui presenza è stata desunta dall’applicativo "Telemaco";
3) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei
dipendenti;
4) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alle società partecipate e del raggiungimento dei risultati cui gli
stessi erano stati erogati;
5) Assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate, come anche dei risultati misurabili;
6) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
7) La "relazione sui risultati conseguiti" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2012) non da conto della tempistica delle procedure di
liquidazione in corso;
8) Dalla banca dati "Partecipazioni PA" del MEF non risultano le partecipazioni indirette.
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2.2

Provincia di Perugia
Provincia di PERUGIA

Tabella n. 2

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

1

UMBRIA T.P.L. E
MOBILITA' S.p.A.2

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
ESITO DELLA
PARTEC.
VALUTAZIONE E
INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

Gestione servizi di
trasporto pubblico urbano

31,84

NON PRESENTATA

extraurbano
MANTENERE
il mantenimento sarà oggetto

Gestione pratiche tecniche
2

MANTENERE

AGENZIA PER L'ENERGIA e amm.ve in campo
E L'AMBIENTE S.r.l.
ambientale, energetico ed

91,49

di ulteriore verifica a seguito
dell'approvazione ed

NON PRESENTATA

attuazione della legge regionale

idrico

di riordino della materia
3

Progettazione e
QUADRILATERO MARCHE
realizzazione di tratte
UMBRIA S.p.A.
stradali

0,06

MANTENERE

NON PRESENTATA

3,02

MANTENERE

NON PRESENTATA

0,99

MANTENERE

NON PRESENTATA

Sviluppo, progettazione,
gestione, manutenzione,
4

ecc., di impianti ed

S.A.S.E. S.p.A.

infrastrutture per l'esercizio
di attività aeroportuale
Sviluppo economico e
5

1

SVILUPPUMBRIA S.p.A.

competitività del territorio
regionale

6

7

CENTRALCOM S.p.A.
ora UMBRIA DIGITALE
S.c.a.r.l.

Gestione e lo sviluppo del
settore ITC regionale ed

IN TRASFORMAZIONE:
5,37

attività strumentale

Realizzazione interventi
VALNESTORE SVILUPPO
infrastrutturali ed
S.r.l.
insediativi

ora UMBRIA DIGITALE S.c.

NON PRESENTATA

a r.l.
MANTENERE
fino al 30/6/2015
25,00

NON PRESENTATA
DISMETTERE
dall'1/7/2015

8

UMBRIAFIERE S.p.A.

Organizzazione di
manifestazioni fieristiche

8,00

DISMETTERE

NON PRESENTATA
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Provincia di PERUGIA

Tabella n. 2

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

9

10

SOCIETA'

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

ESITO DELLA
VALUTAZIONE E
MOTIVAZIONE
DELL'ENTE

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

Costruzione e gestione di
FUNIVIA COLLE ELETTO funivie. Attività per la
S.r.l.
valorizzazione turistica del
Monte Ingino

33,01

DISMETTERE

NON PRESENTATA

Formazione, ricerca,
consulenza nell'ambito
della promozione
dell'imprenditorialità, ecc..

33,01

IN LIQUIDAZIONE

NON PRESENTATA

P.R.T. S.r.l. IN
LIQUIDAZIONE
(atto del 26/5/2011)

11

Corsi di formazione e di
UNIVERSITA' DEI SAPORI
aggiornamento
Soc. Cons. a r.l.
professionale

7,00

DISMETTERE

NON PRESENTATA

12

CENTRO STUDI "IL
PERUGINO DI CITTA'
DELLA PIEVE Soc. Cons. a
r.l. IN LIQUIDAZIONE
(dal 10/5/2010)

Formazione universitaria,
qualificazione e
riqualificazione nel settore
dei beni culturali

20,00

IN LIQUIDAZIONE

NON PRESENTATA

13

Programmazione, coord. e
CONSORZIO VALTIBERINA sviluppo economico e
PRODUCE Soc. Cons. a r.l. sociale dell'Alta Valle del
Tevere

4,21

DISMETTERE

NON PRESENTATA

Crescita e sviluppo delle
piccole imprese operanti
nel settore alimentare ed
artigianale

14,33

IN LIQUIDAZIONE

NON PRESENTATA

Attuazione interventi del
S.I.L. Soc. Cons. a r.l.
Piano di Azione del Patto
(Dall'applicativo Telemaco la
15
Territoriale per
società risulta in liquidazione
l'Occupazione
- atto del 26/5/2016)
dell'Appennino Centrale

5,01

DISMETTERE

NON PRESENTATA

4,23

DISMETTERE

NON PRESENTATA

14

CONSORZIO PANIERE
TIPICO TRASIMENO
ORVIETANO "TERRA E
ARTE" Soc. Cons. a r.l.
IN LIQUIDAZIONE
(atto del 28/12/2009)

16 PATTO 2000 Soc. Cons. a r.l.

Sviluppo economico del
territorio

1

Vedi allegato A per le partecipazioni indirette

2

Vedi allegato B per le partecipazioni indirette
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Provincia di PERUGIA

Tabella n. 2 - All. A

PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE PER IL TRAMITE DI SVILUPPUMBRIA S.p.A.
NON DICHIARATE NEL PIANO

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

1

IN TER P OR TO M A R C HE S .p.A .

Realizzazio ne e ges tio ne
interpo rto delle Marche

0,04

2

QUA D R ILA TER O M A R C HEUM B R IA S .p.A .

P ro gettazio ne e realizzazio ne
di tratte s tradali

0,02

3

3 A P A R C O TEC N OLOGIC O
A GR OA LIM EN TA R E S o c . c o ns . a r.l.

Ricerca s ulla bio tecno lo gia e
fo rmazio ne

0,56

4

UM B R IA F IER E S .p.A .

5

I.TR A S .TE S o c . c o ns . a r.l.

6

IN TER P OR TO C EN TR O ITA LIA OR TE S .p.A .

7

GEP A F IN S .p.A .

8

S .A .S .E. S .p.A .

9

UN IVER S ITA ' D EI S A P OR I S o c . c o ns . a r.l.
(partecipazio ne ces s ata dal 4/10/2016)

Impianti ed infras trutture per
l'es ercizio di attività
aero po rtuale
Fo rmazio ne a
aggio rnamento

10

P ON TI EN GIN EER IN G S .C . a r.l.
(partecipazio ne ces s ata dal 27/5/2016)

Realizzazio ne macchine e
impianti pro to tipo

0,08

11

P A TTO 2 0 0 0 S o c . c o ns . a r.l.

Sviluppo eco no mico del
territo rio

0,03

12

C ON S OR ZIO VA LTIB ER IN A P R OD UC E S o c .
c o ns . a r.l.

Lo cazio ne di immo bili pro pri

0,04

13

IS R IM S o c . c o ns . a r.l. IN LIQUID A ZION E

Studi e ricerche di nuo vi
materiali

0,36

14

TR EC S .p.A . IN LIQUID A ZION E
(liquidata nel mes e di s ettembre 2016)

Racco lta, tras po rto e
s to ccaggio beni durevo li

0,07

15

F OLIGN O N UOVA S .p.A . IN LIQUID A ZION E

Valo rizzazio ne e vendita
immo bili

0,16

16

P .R .T. S .r.l. IN LIQUID A ZION E

Fo rmazio ne, ricerca e
co ns ulenza

0,15

17

N A .R O.GES . S o c . C o o p. a r.l. IN LIQUID A ZION E

Ricerca e inno vazio ne

0,42

18

C EN TR O S TUD I IL P ER UGIN O S o c . C o o p. a r.l.
IN LIQUID A ZION E

Fo rmazio ne univers itaria,
qualificazio ne e
riqualificazio ne nel s etto re
dei beni culturali

0,25

Organizzazio ne di
manifes tazio ni fieris tiche
Servizi per l'avvio di impres e
inno vative e per
l'inno vazio ne
Realizzazio ne e ges tio ne di
interpo rti
Credito s peciale

FONTE

0,50

0,25

0,08
0,07

0,33

0,07

Banca dati "Telemaco"
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Provincia di PERUGIA

Tabella n. 2 - All. A

PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE PER IL TRAMITE DI SVILUPPUMBRIA S.p.A.
NON DICHIARATE NEL PIANO

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

19

N UOVA P A N ETTO & P ETR ELLI S .p .A . IN
F A LLIM E N TO

Tipo gra fia, lito grafia , attività
gra fic a

0,16

20

C EN TR O F OR M A ZION E & P R OM OZION E
S .c .a .r.l. IN LIQUID A ZION E

P ro mo zio ne, fo rma zio ne ,
rice rc a e s viluppo integra to
de l te rrito rio do rs ale
a ppe nninica .

0,30

21

C EN TR A LIA - C OR R ID OIO ITA LIA C EN TR A LE
S .p.A . IN LIQUID A Z ION E

Re a lizza zio ne pro getto "SGC
e 78 Fa no Gro s s e to "

0,15

22

S OC IETA ' D EL C OTTO A N TIC O S .p .A .

M a teria le e dile

0,40

23

S .E.I.P . S o c ie tà pe r l'Ed iliz ia Ind us tria le
P re fa bb ric a ti a r.l. IN LIQUID A ZION E

Co s truzio ne e dific i indus tria li

0,00

24

IN TER N A TION A L M ULTIM ED IA UN IVER S ITY
S .r.l.

Fo rma zio ne multimediale

0,01

25

LA VER D E C OLLIN A S .r.l. IN F A LLIM EN TO

La vo ra zio ne di frutta e
o rta ggi

0,10

26

EC N P S .c .a .r.l.
(pa rte cipazio ne c es s ata il 19/7/2016)

Suppo rti per rice rc a
c o mpo s ti po lime ri e
na no s trutturali

0,10

FONTE

Banca dati "Telemaco".

Provincia di PERUGIA

Tabella n. 2 - All. B

PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE PER IL TRAMITE DI UMBRIA T.P.L. e MOBILITA' S.p.A.
NON DICHIARATE NEL PIANO

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

1

S .I.P .A . S .p.A .

C o s truzio ne e ges tio ne
a uto parcheggi

7,158

2

M e trò P e rug ia S .c .a .r.l.

P ro gettazio ne e ge s tio ne
line a me tro po litana citta dina

18,209

3

F o lig no P a rc he g g i S .r.l.

C o s truzio ne e ges tio ne
a uto parcheggi

9,765

4

C iriè P a rc he g g i S .p.A .

Ges tio ne di pa rc heggi e
auto rime s s e

15,920

5

S .B .E . E ne v e rde S .r.l. S o c ie tà A g ric o la

Silvico ltura e a ttività
fo re s ta le

12,736

6

S o c ie tà A g ric o la A lto C hia s c io E ne rg ie
R inn o v a bili S .r.l.

Es e rcizio a grico ltura e
a ttività c o nne s s e

7,960

7

E C O E ' S .r.l. - IN LIQ UID A Z IO N E

FONTE

Banca dati "Telemaco"

10,612
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Provincia di PERUGIA

Tabella n. 2 - All. B

PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE PER IL TRAMITE DI UMBRIA T.P.L. e MOBILITA' S.p.A.
NON DICHIARATE NEL PIANO

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

8

Um bria Inc o m ing S e rv ic e S .r.l. - IN
LIQUID A ZION E
(pro cedura chius a a giugno 2016)

P ro mo zio ne turis tica

31,840

9

Ge nza no P a rk S .r.l. - IN LIQ UID A ZION E

Co s truzio ne e ges tio ne
auto parcheggi

10,612

10

R o m a TP L S .c .a .r.l.

Tras po rto pers o ne

10,612

11

Erg in S .c .a .r.l. - IN LIQ UID A ZION E

Ges tio ne e s viluppo nel
s etto re dei tras po rti

15,602

12

A tc Es e rc izio S .p.A .

Tras po rto pubblico

0,006

13

D is tre tto Inte g ra to Turis tic o S .c .a .r.l.

Sviluppo pro do tto turis tico
integrato del territo rio

1,385

14

Tiburtina B us S .r.l. / TI.B US S .r.l.

Auto s tazio ne di pullman

2,493

FONTE

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da considerazioni sulla "indispensabilità" della partecipazione
né da un'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili;
2) Il piano non tiene conto delle partecipazioni indirette come riportate negli allegati A e B, la cui presenza è stata desunta
dall’applicativo "Telemaco";
3) Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento;
4) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei
dipendenti;
5) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli
stessi erano stati erogati;
6) Assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate, come anche dei risultati misurabili;
7) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
8) Omessa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente del "piano operativo di razionalizzazione" (art. 1, comma 612, legge n.
190/2012);
9) Omesso invio alla Sezione regionale di controllo e omessa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente della "relazione sui
risultati conseguiti" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2012);
10) Dalla banca dati "Partecipazioni PA" del MEF non risultano le partecipazioni indirette detenute per il tramite di
Sviluppumbria S.p.A. e Umbria T.P.L. e Mobilità S.p.A..
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2.3 Provincia di Terni
Provincia di TERNI

Tabella n. 3

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

Università dei Sapori Soc.cons. a
r.l.

Formazione

2

Sviluppumbria S.p.A.

Servizio per lo
sviluppo
economico in
Umbria
Istituto
superiore di
ricerca e
form.ne sui
materiali
speciali per le
tenologie
avanzate

QUOTA
QUOTA
PARTEC. PARTEC. ESITO DELLA VALUTAZIONE E
DIRETTA INDIRETTA MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

4,82

RECESSO

In attesa del rimborso della quota

2,23

RECESSO

In attesa de rimborso della quota

3,81

FALLIMENTO:
Messa in liquidazione con delibera di
Consiglio Provinciale n. 47 del
21/10/2013 la società è stata dichiarata
il 11/02/2015)

Procedura di fallimento in corso

3

ISRIM Soc. cons. a r.l.

4

A.T.C. S.p.A. - Azienda Trasporti
Consorziale

Trasporti

15,12

RECESSO/LIQUIDAZIONE

Procedura di liquidazione in atto

5

A.T.C. Servizi S.p.A.

Trasporti

15,12

LIQUIDAZIONE

Procedura di liquidazione in atto
(Delibera di Consiglio Provinciale n.
30 del 24/09/2015)

6

Patto 2000 Soc.cons. a r.l.

Patto
Territoriale

4,23

RECESSO

In attesa del rimborso della quota

7

D.I.T. Soc. cons. a r.l.

Distretto
Integrato
Turistico del
Ternano

10,37

RECESSO/LIQUIDAZIONE

In attesa del rimborso della quota

8

Intrporto Centro Italia Orte S.p.A.

Centro
Intermodale

4,13

RECESSO

In attesa del rimborso della quota

9

NAROGES S.c.a.r.l. in
liquidazione

Ricerca e
Innovazione

23,97

LIQUIDAZIONE
(Delibera Consiglio Provinciale n. 41
del 30/04/2009)

Procedura di liquidazione in atto

10

AGESA S.r.l.

Servizio per
l'ambiente

18,12

CANCELLATA
dal Registro imprese in data
27/05/2015
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Provincia di TERNI

Tabella n. 3

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

11

SOCIETA'

Umbria Digitale S.c.a.r.l.

12

Consorzio Crescendo

13

Consorzio TNS

ATTIVITA'

QUOTA
QUOTA
PARTEC. PARTEC. ESITO DELLA VALUTAZIONE E
DIRETTA INDIRETTA MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

Gestione e
sviluppo del
settore ITC
regionale

0,80

MANTENERE
fusione della società Webred S.p.a. in
Centralcom S.p.A. e quindi la
successiva trasformazione della nuova
società in Umbria Digitale S.c.a.r.l.
Svolge attività necessaria per il
perseguimento delle proprie finalità
istituzionali.

25,00

LIQUIDAZIONE

Procedura di liquidazione in atto

8,57

LIQUIDAZIONE

Procedura di liquidazione in atto

Promozione e
sviluppo di
attività
produttive
Promozione e
sviluppo
industriale nel
territorio

14

Consorzio Scuola Umbra di
Amministrazione Pubblica "Villa Formazione
Umbra"

5,00

MANTENERE

15

Attività
universatarie,
Consorzio per lo sviluppo del polo
didattiche
universitario Provincia di Terni
formative e
ricerca

11,10

MANTENERE

16

Promozione
attuazione
attività di
ricerca di
sviluppo e di
trasferimento
di tecnologie
terziario
avanzato

0,97

Fusione in Sviluppumbria S.p.a.
atto di Consiglio Provinciale n. 23 del
26/09/2014

Umbria Innovazione S.c.a.r.l.

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

Fusione in Sviluppumbria S.p.a.
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Provincia di TERNI

Tabella n. 3 All. A

PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE PER IL TRAMITE DI SVILUPPUMBRIA S.p.A.

N.

SOCIETA'

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

Com unicate dal Comune e presenti nella banca dati Telem aco
1

INTERPORTO MARCHE S.p.A.

0,0912

2

QUADRILATERO MARCHEUMBRIA S.p.A.

0,0535

3

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE Soc. cons. a r.l.

1,2686

4

UMBRIAFIERE S.p.A.

1,1150

5

I.TRAS.TE Soc. cons. a r.l.

0,5575

6

INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.p.A.

0,1744

7

GEPAFIN S.p.A.

0,1554

8

S.A.S.E. S.p.A.

0,7359

9

UNIVERSITA' DEI SAPORI Soc. cons. a r.l.

0,1561

10

PONTI ENGINEERING S.C. a r.l.

0,1735

11

PATTO 2000 Soc. cons. a r.l.

0,0591

12

CONSORZIO VALTIBERINA PRODUCE Soc. cons. a r.l.

0,0939

13

ISRIM Soc. cons. a r.l. IN LIQUIDAZIONE

0,8070

14

TREC S.p.A. IN LIQUIDAZIONE

0,1550

15

FOLIGNO NUOVA S.p.A. IN LIQUIDAZIONE

0,3715

16

P.R.T. S.r.l. IN LIQUIDAZIONE

0,3410

17

NA.RO.GES. Soc. Coop. a r.l. IN LIQUIDAZIONE

0,9478

18

CENTRO STUDI IL PERUGINO Soc. Coop. a r.l. IN LIQUIDAZIONE

0,5575

19

NUOVA PANETTO & PETRELLI S.p.A. IN FALLIMENTO

0,3497

20

CENTRO FORMAZIONE & PROMOZIONE S.c.a.r.l.

0,66900

Presenti nella banca dati Telemaco
21

SOCIETA' DEL COTTO ANTICO S.p.A.

0,8920

22

S.E.I.P. Società per l'Edilizia Industriale
Prefabbricati a r.l. IN LIQUIDAZIONE

0,0000513

23

INTERNATIONAL MULTIMEDIA UNIVERSITY S.r.l.

0,02074

24

LA VERDE COLLINA S.r.l. IN FALLIMENTO

0,22300

25

CENTRALIA - CORRIDOIO ITALIA CENTRALE S.p.A.
IN LIQUIDAZIONE

0,33450

26

ECNP S.c.a.r.l.
(partecipazione cessata il 19/7/2016)

0,22300
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Provincia di TERNI

Tabella n. 3 All. A

PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE PER IL TRAMITE DI SVILUPPUMBRIA S.p.A.

N.

SOCIETA'

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

Comunicate dal Comune
27

Consorzio Flaminia Vetus

0,9373

28

Banca Popolare Etica società Cooperativa r.l.

0,1840

29

Stabilimento Tipografico Pliniana Società Coop. r.l.

0,1840

30

Tela Umbra Società Cooperativa a r.l.

1,4127

31

TNS Consorzio in Liquidazione (dal 20/12/2013)

0,5733

32

Valnerina Servizi S.c.p.a.

0,4795

33

Centro Ceramica Umbra Società Coop. in liquidazione (dall'11/5/2011)

0,3187

34

Artigiana Villamagina Soc. coop. a r.l. in liquidazione coatta
amministrativa (dal 24/05/2010)

0,5392

35

E.S.Co. Imbria in liquidqazione (dal 07/05/2012)

0,2230

36

Unbria Innovazioine S.c.a.r.l.

2,1370

37

Consorzio NovaUmbria in liquidazione (cessata in data 25/03/2014)

1,4961

38

Consorzio Crescendo Orvieto in liquidazione

0,8920

39

Consorzio Intercomunale per la gestione delle Aree

1,1150

Dalla banca dati "Telemaco":
- Università dei sapori Soc. Cons. a r.l. (n. 11) non è più partecipata da Sviluppumbria S.p.A. dal
4/10/2016;
- Ponti Engineering Soc. Cons. a r.l. (n. 12) non è più partecipata da Sviluppumbria S.p.A. dal
27/5/2016;
- La Trec S.p.A. (n. 19) è stata liquidata nel mese di settembre 2016.
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Provincia di TERNI

Tabella n. 3 All. B

PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE PER IL TRAMITE DI ASM S.p.A.

N.

SOCIETA' EVIDENZIATA

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

1

Greenasm S.r.l.

50,00

2

S.I.I. S.c.p.a.

17,99

3

Umbria Distribuzione Gas S.p.a.

40,00

4

Umbnria Energy S.p.A.

50,00

5

Agesa S.r.l. in liquidazione (dal 21/01/2010)

6,55

PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE PER IL TRAMITE DI ATC SERVIZI S.p.A.

N.

SOCIETA' EVIDENZIATA

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

1

ATC Parcheggi S.r.l.

15,12

PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE PER IL TRAMITE DI ATC S.p.A.

N.

SOCIETA' EVIDENZIATA

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

1

Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

3,02

PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE PER IL TRAMITE DI UMBRIA DIGITALE S.c.a.r.l.

N.

SOCIETA' EVIDENZIATA

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

1

HI WEB S.r.l.

0,80

2

Webred Servizi S.c.a.r.l.

0,39
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Provincia di TERNI

Tabella n. 3

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) Omesso invio della "relazione tecnica" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2014);
2) L'opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da considerazioni sulla "indispensabilità" della partecipazione
né da un'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili;
3) Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento;
4) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli
stessi erano stati erogati;
5) Assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate, come anche dei risultati misurabili;
6) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
7) Il carattere minoritario della partecipazione non esime dall'obbligo di attivarsi, anche attraverso la formulazione di proposte
nelle sedi competenti, ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni;
8) Omessa specificazione dei tempi di ultimazione delle operazioni di liquidazione delle società;
9) Mancata definizione di un sistema di controllo sulle società, sia a partecipazione minoritaria che maggioritaria, secondo i
criteri di cui all’art. 147-quater del TUEL, per come desumibile dal referto sul sistema dei controlli interni” trasmesso dal
sindaco ai sensi dell’articolo 148 del TUEL (deliberazione n. 123/2016/PRSP).
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2.4 Comune di Acquasparta
Comune di ACQUASPARTA

Tabella n. 4

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

ESITO DELLA VALUTAZIONE E
MOTIVAZIONE DELL'ENTE

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

Captazione,
adduzione,
1 Servizio Idrico Integrato S.c.p.a.

depurazione e
distribuzione

MANTENERE:
0,06%

affidataria di servizio di interesse

PRESENTATA

generale essenziale

acqua
potabile

2

Consorzio produttori agricoli Promozione e
acque minerali umbre S.r.l. IN valorizzazione
LIQUIDAZIONE
aziende socie

1,49%

IN DISMISSIONE:
scioglimento con "liquidazione"
deliberato in data 15.10.2014.
Processo di dismissione già avviato.

PRESENTATA:
processo di dismissione ancora in
corso.

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento;
2) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei dipendenti;
3) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli stessi erano stati
erogati;
4) Assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate;
5) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate.
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2.5 Comune di Allerona
Comune di ALLERONA

Tabella n. 5

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

1

SOCIETA'

ATC SERVIZI SpA

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

ATTIVITA'

Servizi di
mobilità urbana

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

ESITO DELLA VALUTAZIONE E
MOTIVAZIONE DELL'ENTE

0,59

DISMETTERE

Servizi di
2

ATC TERNI SpA

trasporto

0,59

DISMETTERE

pubblico

Captazione,

MANTENERE:
attività necessaria al perseguimento

adduzione,
3

SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO Soc.cons. p.A.

depurazione e

1,01

delle finalità istituzionali e produzione

distribuzione

MANTENERE:
attività necessaria al perseguimento

Sviluppo
PATTO 2000 S.c.a.r.l.

economico del

0,33

delle finalità istituzionali e produzione

territorio

5

CENTRALCOM S.p.A.
ora UMBRIA DIGITALE
S.c.a.r.l.

Dalla banca dati "Telemaco " ris ulta che:
- la s o cietà ATC Servizi S.p.A. è s tata
SCIOLTA e MESSA IN LIQUIDAZIONE co n
atto del 28/9/2015;
- la s o cietà ATC TERNI S.p.A. è s tata
SCIOLTA e MESSA IN LIQUIDAZIONE co n
atto dell'8/6/2016.

PRESENTATA:
confermato il mantenimento

PRESENTATA:
confermato il mantenimento

di servizi di interesse generale

Gestione e lo
sviluppo del

L'Ente in data 23.3.2015 ha fo rmalmente
co municato a tutti gli enti s o ci la vo lo ntà di
dis mettere le partecipazio ni chiedendo agli
s tes s i di es primere eventuali intenzio ni di
acquis to o di altri pro vvedimenti in merito .
Nel termine indicato nes s un ente ha
manifes tato intenzio ne di acquis to .

di servizi di interesse generale

acqua potabile

4

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

MANTENERE:
attività di interesse generale

0,0001

settore ITC

PRESENTATA:
confermato il mantenimento

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

ATC PARCHEGGI S.r.l. IN LIQUIDAZIONE
(atto del 28/9/2015)

Realizzazione

1

(detenuta da ATC SERVIZI S.p.A.)

parcheggi

UMBRIA T.P.L. e MOBILITA' S.p.A.
(detenuta da ATC TERNI S.p.A.)

Servizi di

2

e gestione

trasporto

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA

0,59

0,10691

FONTE

"Partecipazioni PA"

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e riscontro su
"Telemaco"
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Comune di ALLERONA

Tabella n. 5

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da considerazioni sulla "indispensabilità" della partecipazione né da un'analisi
comparativa dei costi - attuali e potenziali - con riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili;
2) Il piano non tiene conto delle partecipazioni indirette come riportate negli allegati A e B, la cui presenza è stata desunta dall’applicativo
"Telemaco";
3) Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento;
4) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei dipendenti;
5) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli stessi erano stati
erogati;
6) Assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate, come anche dei risultati misurabili;
7) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
8) Omessa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente del "piano operativo di razionalizzazione" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2012);
9) Omesso invio alla Sezione regionale di controllo e omessa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente della "relazione sui risultati conseguiti"
(art. 1, comma 612, legge n. 190/2012);
10) Dalla banca dati "Partecipazioni PA" del MEF non risultano le partecipazioni indirette detenute per il tramite di Sviluppumbria S.p.A. e
Umbria T.P.L. e Mobilità S.p.A..
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2.6 Comune di Alviano
Tabella n. 6

Comune di ALVIANO

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

1

2

3

4

5

6

SOCIETA'

S.I.I. S.c.p.a.

A.M.A.N. S.c.p.a.

A.S.I.T. S.p.A.

A.T.C. Servizi S.p.A.

A.T.C. S.p.A.

Centralcom S.p.A.

ATTIVITA'

Gestione servizio
idrico integrato e
manutenzione
rete idrica
Gestione servizio
idrico integrato e
manutenzione
rete idrica

Gestione servizio
igiene urbana

Servizi di
trasporto

Servizi di
trasporto locale

Sviluppo del
sistema
informativo
regionale

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

ESITO DELLA VALUTAZIONE E
MOTIVAZIONE DELL'ENTE

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

0,475

MANTENERE
Finalità istituzionali e servizi di
interesse generale. Risultato
economico di esercizio posititvo.

PRESENTATA

5

MANTENERE
Finalità istituzionali e servizi di
interesse generale. Risultato
economico di esercizio posititvo.

PRESENTATA

1

DISMETTERE
Tutti i Comuni della provincia di Terni
svolgono questa attività in forma
associata attraverso l'ATI4-Umbria.
Risultato economico di esercizio
posititvo

PRESENTATA
Avviato il procedimento di
dismissione

0,4099

DISMETTERE
PRESENTATA
Non sussistono finalità istituzionali, né
Posta in liquidazione nel corso del
servizi di interesse generale. Risultato
2015
economico di esercizio negativo

0,4122

DISMETTERE
Non sussistono finalità istituzionali, né
servizi di interesse generale.Risultato
economico di esercizio negativo

PRESENTATA
Avviato il procedimento di
dismissione

0,00008

MANTENERE
Sussiste l'interesse generale. In corso
di trasformazione in Umbria Digitale
S.c.a.r.l.

PRESENTATA
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Tabella n. 6

Comune di ALVIANO

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO
QUOTA
PARTEC.
DIRETTA

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

FONTE

1

ATC PARCHEGGI S.r.l. IN LIQUIDAZIONE
(atto del 28/9/2015)
(detenuta da ATC SERVIZI S.p.A.)

Realizzazione
e gestione
parcheggi

0,410

"Partecipazioni PA"

2

UMBRIA T.P.L. e MOBILITA' S.p.A.
(detenuta da ATC TERNI S.p.A.)

Servizi di
trasporto

0,074

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e
riscontro su "Telemaco"

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE

1) L'opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da considerazioni sulla "indispensabilità" della partecipazione né da
un'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili;
2) Omesso invio della "relazione tecnica" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2014);
3) Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento;
4) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei dipendenti;
5) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli stessi
erano stati erogati;
6) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
7) Il piano non tiene conto delle partecipazioni indirette, come sopra riportate, la cui presenza è stata desunta dall'applicativo
"Telemaco".
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2.7 Comune di Amelia
Comune di AMELIA

Tabella n. 7

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

1

2

3

4

5

6

7

SOCIETA'

ATTIVITA'

A.T.C. Servizi S.p.A.

Servizi di
trasporto
pubblico di
linea, noleggio
autobus,
parcheggi

A.T.C. S.p.A.

Servizi di
trasporto
pubblico
urbano e
extraurbano

A.M.A.N. s.p.c.a.

Opera
nell'ambito del
servizio idrico

A.S.I.T. S.p.A.

Coordinamento
dei rapporti con
enti locali per i
servizi pubblici
affidati

S.I.I. s.p.c.a.

Gestione
servizio idrico

A.T.C. Parcheggi S.r.l.

Servizi relativi
ai parcheggi

Trasporto,
Umbria TPL & Mobilità S.p.A. parcheggi ed
altri servizi

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

ESITO DELLA VALUTAZIONE E
MOTIVAZIONE DELL'ENTE

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

DISMETTERE
Cessata dall'8/7/2014
L'Ente con DGC. n. 93 dell'8/07/2014
prende atto della cessazione della
partecipazione

PRESENTATA
Cessata dall'8/7/2014

5,24

DISMETTERE
Per mancanza dei requisiti previsti
dall'art 1, comma 611, lett. b). In
liquidazione

PRESENTATA
L'ATC ha convocato l'assemblea
ordinaria dei soci, dopo vari solleciti
da parte dei medesimi Enti soci, con
o.d.g. "informativa ed eventuali
determinazioni sulla richiesta da
parte di alcuni soci/Enti di messa in
liquidazione della società"

66,00

L'ente attende decisioni delle
strutture preposte - evidenzia che il
PRESENTATA
servizio idrico è di interesse generale Conferma quanto affermato nel piano
essenziale

2,37

MANTENERE
PRESENTATA
In liquidazione salva stipula - a giugno
Con DGC n. 144 del 13/10/2015 l'Ente
2015 - del protocollo di intesa con altri
prende atto del Protocollo di intesa e
comuni per la definizione dei servizi
mantiene la partecipazione
resi.

3,0068

L'ente attende decisioni delle
PRESENTATA
strutture preposte - evidenzia che il
servizio idrico è di interesse generale Conferma quanto affermato nel piano
essenziale

5,24

5,2401

DISMETTERE
Socio unico ATC Servizi Spa.
Cessata l'8/7/2014

PRESENTATA
Cessata dall'8/7/2014 per effetto della
cessazione in pari data della ATC
Servizi Spa

0,9495

DISMETTERE
Partecipata da ATC-Spa

PRESENTATA
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Comune di AMELIA

Tabella n. 7

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

8

ATC e Partners Mobilità
S.c.a.r.l. Terni

Settore
mobilità

9

Centralcom S.p.A.
(ora Umbria Digitale
S.c.a.r.l.)

Informazione e
comunicazione

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

5,54

ESITO DELLA VALUTAZIONE E
MOTIVAZIONE DELL'ENTE

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

Partecipata da Umbria TPL e
Mobilità S.p.a. che è socio di
maggioranza

PRESENTATA

MANTENERE
L'ente non potendo decidere
autonomamente

PRESENTATA
Conferma quanto affermato nel piano

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO

N.

1

SOCIETA'

ATTIVITA'

Promozione e
Consorzio Produttori Agricoli Acque Minerali
valorizzazione
Umbre s.r.l. in liquidazione.
aziende socie

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
1,81

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA

FONTE

Banca dati "Telemaco"

CONSIDERAZIONI E RILEVI DELLA SEZIONE
1) Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento;
2) L'opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da considerazioni sulla "indispensabilità" della partecipazione né da
un'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili;
3) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei dipendenti;
4) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli stessi erano
stati erogati;
5) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
6) Omessa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente della "relazione sui risultati conseguiti" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2012);
7) Dall'applicativo "Telemaco" di Infocamere non vi è traccia della partecipazione in ATC e Partners Mobilità S.c.a.r.l. Terni;
8) La banca dati "Partecipazioni PA" del MEF risulta parzialmente implementata.

45
Corte dei conti | Referto piani di razionalizzazione partecipate Umbria (art.1, c. 612, L. n.190/2014)

2.8 Comune di Arrone
Comune di ARRONE

Tabella n. 8

CONTENUTI DEL PIANO

N.

1

2

3

SOCIETA'

ATTIVITA'

A.T.C. Servizi S.p.A.

Servizi di
trasporto

A.T.C. S.p.A.

Servizi di
trasporto
locale

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

Sviluppo del
sistema
informativo
regionale

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
ESITO DELLA
PARTEC.
VALUTAZIONE E
INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
DISMETTERE
Servizi non necessari al
perseguimento delle finalità
dell'Ente

0,0114%

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

PRESENTATA
Società sciolta anticipatamente il
28/09/2015 (difficoltà raggiungimento
dell'oggetto sociale e partecipazione
non strategica) e nominato
liquidatore.

PRESENTATA
DISMETTERE
Le procedure di liquidazione saranno
Costituita da soli amministratori.
avviate presumibilmente il 5/6 aprile
Ultimi esercizi in lieve perdita.
2016.

0,0114%

0,000034%

MANTENERE
Per il tramite della società
verranno implementate in futuro
ulteriori attività informatiche.
Partecipazione irrilevante.

PRESENTATA

0,82%

MANTENERE
Soggetto gestore al quale l'ATOUmbria 2 ha affidato il servizio
idrico integrato

PRESENTATA

4

S.I.I. S.p.A.

5

A.T.C. Parcheggi S.r.l.

0,0114

DISMETTERE
Socio unico ATC Servizi Spa

PRESENTATA

6

Umbria TPL & Mobilità
S.p.A.

0,0021

DISMETTERE
Partecipata da ATC Spa

PRESENTATA

7

ATC e Partners Mobilità
S.c.a.r.l. Terni

DISMETTERE
Socio di maggioranza Umria TPL &
Mobilità

PRESENTATA

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da considerazioni sulla "indispensabilità" della partecipazione né da
un'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili;
2) Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento;
3) Dalla banca dati "Partecipazioni PA" del MEF non risultano le partecipazioni indirette.
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2.9 Comune di Assisi
Comune di ASSISI

Tabella n. 9

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

ESITO DELLA VALUTAZIONE E
MOTIVAZIONE DELL'ENTE

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

PRESENTATA:
La procedura di liquidazione avviata
nel 2011 è stata revocata il 27/6/2013.
La società è attiva per portare a
1

CONAP S.r.l. IN
LIQUIDAZIONE

8,59

IN LIQUIDAZIONE
(poi revocata)

conclusione gli investimenti finanziati
con contributi pubblici e con
finanziamenti di terzi.
Il mantenimento della partecipazione
non ha comportato oneri a carico del
bilancio comunale.

MANTENERE:
partecipazione conforme alle finalità
istituzionali in quanto svolge attività
necessarie alla produzione di servizi di
interesse generale.
In merito a quanto previsto dalla
2

UMBRA ACQUE S.p.A.

Gestione servizi
idrici integrati

lettera e) del comma 611, è stato
3,51

dichiarato che "stante l'esigua quota di

PRESENTATA

partecipazione e la difficoltà di
raccordare ben 37 comuni soci ... e il
socio privato maggioritario, si
rappresenta che non si è in grado di
definire nel breve termine eventuali
azioni da porre in essere per attuare
una diminuzione degli oneri sostenuti"
dalla società.

costruzione,

IN LIQUIDAZIONE:
La partecipazione è mantenuta per

manutenzione,

l'espletamento delle operazioni relative.

Progettazione,

3

SIENERGIA S.p.A. IN
LIQUIDAZIONE
(dall'1/9/2014)

gestione, riordino
ed esercizio di opere
di conduzione e
trasporto di
prodotti energetici

L'Ente ha evidenziato la necessità di
2,08

"sviluppare, con le forze territoriali dei
Comuni ... e attraverso una pressione
costante sul principale azionista ... la
chiusura della procedura di liquidazione
societaria".

PRESENTATA:
procedura di liquidazione ancora in
corso
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Comune di ASSISI

Tabella n. 9

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

ESITO DELLA VALUTAZIONE E
MOTIVAZIONE DELL'ENTE

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

Sviluppo,
progettazione,
gestione,
4

SASE S.p.A.

manutenzione, ecc.,
di impianti ed

MANTENERE:
attività necessaria al perseguimento

2,02

delle finalità istituzionali e produzione

PRESENTATA

di servizi di interesse generale

infrastrutture per
l'esercizio di attività
aeroportuale

MANTENERE:
attività necessaria al perseguimento

Servizi per la
5

1

SOCIETA' ASSISI GESTIONE
distribuzione del gas
SERVIZI S.r.l.
metano

94,96

delle finalità istituzionali, produzione

PRESENTATA

di servizi di interesse generale

6

Produzione di
1000 TETTI SOLARI
UMBRIA S.r.l.
energia tramite
(detenuta da SIENERGIA impianti
S.p.A. in liq.)
fotovoltaici

0,07

Nessuna valutazione

Nessuna valutazione

7

SINERGETICA S.r.l.
Noleggio impianti
(detenuta da SIENERGIA
fotovoltaici
S.p.A. in liq.)

1,06

Nessuna valutazione

Nessuna valutazione

8

SIENERGY PROJECT S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA Impianti energetici
S.p.A. in liq.)

1,18

Nessuna valutazione

Nessuna valutazione

9

SIENERGETICA GUBBIO Produzione e
S.r.l.
gestione di impianti
(detenuta da SIENERGIA
fotovoltaici
S.p.A. in liq.)

1,77

Nessuna valutazione

Nessuna valutazione

10

POLO DI INNOVAZIONE
Sviluppo e stgimolo
PER L'EFFICIENZA
ENERGETICA E LE FONTI di sinergie tra
RINNOVABILI SOCIETA' imprese del settore
(detenuta da SIENERGIA
energetico
S.p.A. in liq.) 1

0,03

Nessuna valutazione

Nessuna valutazione

11

Software per
SEMPLICITTA' S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA telecomunicazioni e
S.p.A. in liq.)
servizi correlati

0,20

Nessuna valutazione

Nessuna valutazione

Dalla banca dati "Telemaco" risulta che la società "Polo di innovazione per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili" (detenuta per il tramite della società "Sienergia

S.p.A In liquidazione" ) non risulta più partecipata dalla "Sienergia S.p.A In liquidazione" a decorrere dal 10/11/2016.
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Comune di ASSISI

Tabella n. 9

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da un'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con riferimento alle
diverse scelte gestionali-operative possibili;
2) Il piano non sempre prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento. Il carattere minoritario della partecipazione non esime
dall'obbligo di attivarsi, anche attraverso la formulazione di proposte nelle sedi competenti, ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni;
3) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei dipendenti;
4) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli stessi erano stati
erogati;
5) Assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate;
6) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
7) Nella banca dati "Partecipazioni PA" del MEF non risultano le partecipazioni indirette.
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2.10 Comune di Attigliano
Comune di ATTIGLIANO

Tabella n. 10

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

ESITO DELLA VALUTAZIONE E
MOTIVAZIONE DELL'ENTE

Servizi di
1

ATC SERVIZI S.p.A.

trasporto

0,3951

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

DISMETTERE

pubblico

PRESENTATA
La società è stata SCIOLTA e MESSA
IN LIQUIDAZIONE con atto del
28/9/2015.
PRESENTATA
L'Ente in data 29/1/2016 ha
formalmente comunicato a tutti gli
enti soci la volontà di dismettere le
partecipazioni chiedendo agli stessi di
esprimere eventuali intenzioni di

Servizi di
2

ATC TERNI S.p.A.

trasporto

0,4

DISMETTERE

pubblico

acquisto o di altri provvedimenti in
merito. Nel termine indicato nessun
ente ha manifestato intenzione di
acquisto.
Dalla banca dati Telemaco risulta che
la società è stata SCIOLTA e MESSA
IN LIQUIDAZIONE con atto

Captazione,
adduzione,
3 Servizio Idrico Integrato S.c.p.a.

depurazione e
distribuzione

MANTENERE:
0,40833

attività necessaria al perseguimento
delle finalità istituzionali

acqua

PRESENTATA
Confermato il mantenimento

potabile

4

ASIT S.p.A.

Gestione
servizi locali

0,51

DISMETTERE:
l'attività è ora svolta da tutti i comuni
della provincia di Terni in forma

NON PRESENTATA

associata attraverso l'ATI 4 Umbria
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Comune di ATTIGLIANO

Tabella n. 10

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

5

CENTRALCOM S.p.A.
ora UMBRIA DIGITALE
S.c.a.r.l.

Gestione e lo
sviluppo del
settore ITC

6

A.T.C. PARCHEGGI S.r.l. Realizzazione
(detenuta da ATC SERVIZI e gestione
S.p.A.)
parcheggi

7

UMBRIA MOBILITA' S.p.A.
e Umbria TPL
(detenuta da ATC TERNI
S.p.A.)

Servizi di
trasporto

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

QUOTA
QUOTA
PARTEC. PARTEC. ESITO DELLA VALUTAZIONE E
DIRETTA INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

MANTENERE:
attività di interesse generale

PRESENTATA
Confermato il mantenimento

1,28

nessuna valutazione

PRESENTATA
La società è stata SCIOLTA e
MESSA IN LIQUIDAZIONE con
atto del 28/9/2015.

0,231936

nessuna valutazione

nessuna valutazione

0,00021

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da un'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con
riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili;
2) Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento;
3) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei
dipendenti;
4) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli
stessi erano stati erogati;
5) Assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate, come anche dei risultati misurabili;
6) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
7) Nella "relazione sui risultati conseguiti" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2012) non si da conto dello stato della dismissione
prevista per la partecipata ASIT S.p.A.;
8) Dalla banca dati "Partecipazioni PA" del MEF non risultano le partecipazioni indirette.

51
Corte dei conti | Referto piani di razionalizzazione partecipate Umbria (art.1, c. 612, L. n.190/2014)

2.11 Comune di Avigliano
Comune di AVIGLIANO UMBRO

Tabella n. 11

CONTENUTI DEL PIANO RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

ESITO DELLA VALUTAZIONE E
MOTIVAZIONE DELL'ENTE

PRESENTATA
La società è stata SCIOLTA e MESSA

Servizi di
1

ATC SERVIZI S.p.A.

trasporto

1,28

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

DISMETTERE

pubblico

IN LIQUIDAZIONE con atto del
28/9/2015.
PRESENTATA
Convocata assemblea dei soci per il
6/4/2015 per "informativa ed eventuali
determinazioni sulla richiesta di alcuni
soci di messa in liquidazione della

Servizi di
2

ATC TERNI S.p.A.

trasporto

1,28

DISMETTERE

società".

pubblico
Dalla banca dati Telemaco risulta che
la società è stata SCIOLTA e MESSA
IN LIQUIDAZIONE con atto
dell'8/6/2016.
Captazione,
adduzione,
3 Servizio Idrico Integrato S.c.p.a.

depurazione e
distribuzione

0,84

MANTENERE:
attività necessaria al perseguimento

PRESENTATA

delle finalità istituzionali

acqua
potabile

4

Consorzio produttori agricoli
acque minerali umbre S.r.l. IN Promozione e
LIQUIDAZIONE
valorizzazione
(delibera ass.soci del
aziende socie
15/10/2014)

1,49

IN LIQUIDAZIONE

PRESENTATA
Saranno richiesti aggiornamenti in
mrito alla procedura di liquidazione

52
Corte dei conti | Referto piani di razionalizzazione partecipate Umbria (art.1, c. 612, L. n.190/2014)

Comune di AVIGLIANO UMBRO

Tabella n. 11

CONTENUTI DEL PIANO RAZIONALIZZAZIONE

N.

5

6

SOCIETA'

ATTIVITA'

A.T.C. PARCHEGGI S.r.l. Realizzazione
(detenuta da ATC SERVIZI
e gestione
S.p.A.)
parcheggi

UMBRIA MOBILITA' S.p.A.
e Umbria TPL
(detenuta da ATC TERNI

Servizi di
trasporto

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

1,28

ESITO DELLA VALUTAZIONE E
MOTIVAZIONE DELL'ENTE

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

PRESENTATA
La società è stata SCIOLTA e MESSA
nessuna valutazione

IN LIQUIDAZIONE con atto del
28/9/2015.

0,23

nessuna valutazione

nessuna valutazione

S.p.A.)

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da un'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con riferimento alle
diverse scelte gestionali-operative possibili;
2) Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento;
3) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei dipendenti;
4) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli stessi erano stati
erogati;
5) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
6) Dalla banca dati "Partecipazioni PA" non risultano le partecipazioni indirette.
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2.12 Comune di Baschi
Comune di BASCHI

Tabella n. 12

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

ESITO DELLA VALUTAZIONE E
MOTIVAZIONE DELL'ENTE

Servizi di
1

ATC SERVIZI S.p.A.

trasporto

0,81

DISMETTERE

pubblico

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

PRESENTATA
La società è stata SCIOLTA e MESSA
IN LIQUIDAZIONE con atto del
28/9/2015.
PRESENTATA
L'Ente in data 6/2/2016 ha
formalmente comunicato alla società e
a tutti gli enti soci la volontà di
dismettere le partecipazioni chiedendo
agli stessi di esprimere eventuali

Servizi di
2

ATC TERNI S.p.A.

trasporto

0,81

DISMETTERE

pubblico

intenzioni di acquisto o di altri
provvedimenti in merito. Nel termine
indicato nessun ente ha manifestato
intenzione di acquisto.
Dalla banca dati Telemaco risulta che
la società è stata SCIOLTA e MESSA
IN LIQUIDAZIONE con atto
dell'8/6/2016.

Captazione,
adduzione,
3

Servizio Idrico Integrato S.c.p.a.

depurazione e
distribuzione

1,033

MANTENERE:
attività necessaria al perseguimento
delle finalità istituzionali (produzione

PRESENTATA

di servizio di interesse generale)

acqua
potabile
Sviluppo
4

PATTO 2000 S.c.a.r.l.

economico

0,07

del territorio

5

CENTRALCOM S.p.A.
ora UMBRIA DIGITALE
S.c.a.r.l.

settore ITC

delle finalità istituzionali (produzione

PRESENTATA

di servizi di interesse generale)

Gestione e lo
sviluppo del

MANTENERE:
attività necessaria al perseguimento

0,00015

MANTENERE:
attività di interesse generale

PRESENTATA
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Comune di BASCHI

Tabella n. 12

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO

N.

SOCIETA'

1

ATC PARCHEGGI S.r.l. IN LIQUIDAZIONE
(atto del 28/9/2015)

2

UMBRIA MOBILITA' S.p.A.
e Umbria TPL
(detenuta da ATC TERNI S.p.A.)

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA

Realizzazione
e gestione

0,81

parcheggi
Servizi di
trasporto

0,14677

FONTE

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e riscontro su
"Telemaco"
Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e riscontro su
"Telemaco"

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da considerazioni sulla "indispensabilità" della partecipazione né da un'analisi
comparativa dei costi - attuali e potenziali - con riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili;
2) Il piano non tiene conto delle partecipazioni indirette, come sopra riportate, la cui presenza è stata desunta dall’applicativo "Telemaco";
3) Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento;
4) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei dipendenti;
5) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli stessi erano stati
erogati;
6) Assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate, come anche dei risultati misurabili;
7) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
8) Dalla banca dati "Partecipazioni PA" del MEF non risultano le partecipazioni indirette.
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2.13 Comune di Bastia Umbra
Comune di BASTIA UMBRA

Tabella n. 13

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

ESITO DELLA VALUTAZIONE E
MOTIVAZIONE DELL'ENTE

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

Progettazione,
costruzione,
IN LIQUIDAZIONE:

manutenzione,
1

SIENERGIA S.p.A. IN
LIQUIDAZIONE
(dall'1/9/2014)

L'Ente ha dichiarato di vigilare sul

gestione, riordino
ed esercizio di

2,34

PRESENTATA
Procedura di liquidazione non ancora

compimento delle operazioni poste in conclusa. Il mantenimento della

opere di

essere affinchè si realizzi la chiusura

partecipazione non ha "portato oneri a

conduzione e

della liquidazione.

carico del bilancio comunale".

trasporto di
prodotti energetici
PRESENTATA
La procedura di liquidazione avviata
nel 2011 è stata revocata il 27/6/2013
"anche a causa delle disposizioni fiscali
vigenti in materia di conferimenti e di
Opere per il
2

CONAP S.r.l. IN
LIQUIDAZIONE

rifornimento idrico

4,09

dei comuni

IN LIQUIDAZIONE
(poi revocata)

cessione dei beni".
Il mantenimento della partecipazione
non ha comportato oneri a carico del
bilancio comunale.
E' stato dichiarato inoltre che "i soci
pubblici stanno valutando le modalità
di gestione che li garantisca da esborsi
in denaro".

Sviluppo,
progettazione,
gestione,
manutenzione,
3

SASE S.p.A.

ecc., di impianti ed

0,09

infrastrutture per
l'esercizio di
attività

PRESENTATA
MANTENERE:
La partecipazione dell'Ente è scesa
partecipazione conforme alle finalità
dallo 0,09% allo 0,04% a seguito delle
istituzionali dell'Ente in quanto
perdite conseguite negli ultimi tre
"produce servizi di interesse generale
esercizi che il Comune di Bastia non
ed è strategica per il territorio".
ha ricapitalizzato.

aeroportuale

4

CENTRALCOM S.p.A.
ora UMBRIA DIGITALE
S.c.a.r.l.

MANTENERE:
perché "la nuova società Umbria

Gestione e lo
sviluppo del
settore ITC

0,03

Digitale scarl svolge funzioni …
strategiche nell'ambito dell'informatica
e delle telecomunicazioni".

PRESENTATA
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Comune di BASTIA UMBRA

Tabella n. 13

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

ESITO DELLA VALUTAZIONE E
MOTIVAZIONE DELL'ENTE

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

MANTENERE:
partecipazione conforme alle finalità
istituzionali in quanto svolge attività
necessarie alla produzione di servizi
di interesse generale.
In merito a quanto previsto dalla
5

Gestione servizi
UMBRA ACQUE S.p.A.

idrici integrati

lettera e) del comma 611, è stato

2,61

dichiarato che "vista la detenzione

PRESENTATA

della modesta quota partecipativa e la
frammentazione della compagine
sociale, risulta piuttosto complesso
adottare in un breve arco temporale
azioni volte al contenimento dei costi di
funzionamento compresi i costi
correlati agli organi amministrativi e
di controllo".
MANTENERE:
partecipazione conforme alle finalità
istituzionali dell'Ente in quanto
"svolge un ruolo cruciale per lo
sviluppo del territorio e il
potenziamento del tessuto economico" .

Organizzazione di
6

UMBRIAFIERE S.p.A.

manifestazioni

12,00

In merito a quanto previsto dalla

fieristiche

PRESENTATA

lettera e) del comma 611, è stato
dichiarato che "la società ha una
struttura operativa piuttosto snella ed
eroga compensi solo al Presidente del
Consiglio di Amministrazione per cui
i costi risultano già contenuti".

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA

FONTE

Produzione di
1

1000 TETTI SOLARI UMBRIA S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

energia
tramite
impianti

0,08

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e riscontro
su "Telemaco"

fotovoltaici
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Comune di BASTIA UMBRA

Tabella n. 13

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

2

SINERGETICA S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

3

SIENERGY PROJECT S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

4

SIENERGETICA GUBBIO S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Produzione e

5

SEMPLICITTA' S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Software per

Noleggio
impianti
Impianti
energetici
gestione di

telecomunicaz
POLO DI INNOVAZIONE PER L'EFFICIENZA Sviluppo e
ENERGETICA E LE FONTI RINNOVABILI stgimolo di
6
SOCIETA'
sinergie tra
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.) 1 imprese del
1

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
1,19
1,33
1,99
0,23

0,03

FONTE
Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e riscontro
su "Telemaco"
Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e riscontro
su "Telemaco"
Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e riscontro
su "Telemaco"
Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e riscontro
su "Telemaco"
Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e riscontro
su "Telemaco"

Dalla banca dati "Telemaco" risulta che la società "Polo di innovazione per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili" (detenuta per il tramite della società

"Sienergia S.p.A In liquidazione" ) non risulta più partecipata dalla "Sienergia S.p.A In liquidazione" a decorrere dal 10/11/2016.

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da un'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con riferimento alle
diverse scelte gestionali-operative possibili;
2) Il piano non tiene conto delle partecipazioni indirette, come sopra riportate, la cui presenza è stata desunta dall’applicativo "Telemaco";
3) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei dipendenti;
4) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli stessi erano stati
erogati;
5) Assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate;
6) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
7) Il carattere minoritario della partecipazione non esime dall'obbligo di attivarsi, anche attraverso la formulazione di proposte nelle sedi
competenti, ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni;
8) Dalla banca dati "Partecipazioni PA" del MEF non risultano le partecipazioni indirette.
9) Omessa definizione di un adeguato “sistema di controlli sulle società…partecipate” (articolo 147-quater del TUEL), per come desumibile dal
referto sul sistema dei controlli interni” trasmesso dal Sindaco ai sensi dell’articolo 148 del TUEL (deliberazione della Sezione n. 82/2016) e
conseguente difficolta nell’acquisizione di dati e informazioni utili ai fini della redazione del piano di razionalizzazione.
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2.14 Comune di Bettona
Comune di BETTONA

Tabella n. 14

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

ESITO DELLA VALUTAZIONE E
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
MANTENERE

1

UMBRA ACQUE S.p.A.

Gestione servizi
idrici integrati

partecipazione conforme alle finalità
0,335

2

CONAP S.r.l.

idrico dei

interesse generale.
MANTENERE
partecipazione conforme alle finalità
0,894

istituzionali in quanto svolge attività
interesse generale.

Progettazione,
costruzione,

SIENERGIA S.p.A.

PRESENTATA

necessarie alla produzione di servizi di

comuni

3

PRESENTATA

necessarie alla produzione di servizi di

Opere per il
rifornimento

istituzionali in quanto svolge attività

manutenzione,

PRESENTATA
Il Commissario straordinario ha dato

gestione,

hatto che dal verbale dell'assemblea

riordino ed
esercizio di

0,216

DISMETTERE

straordinaria dei soci dell'11.8.2014
risulta che è stato deliberato

opere di

l'anticipato scioglimento della società

conduzione e

con conseguente passaggio allo stato

trasporto di

di liquidazione.

prodotti
4

CENTRALCOM S.p.A. Gestione e lo
ora UMBRIA DIGITALE sviluppo del
S.c.a.r.l.
settore ITC

MANTENERE
0,000045

partecipazione conforme alle finalità
istituzionali in quanto la società eroga

PRESENTATA

servizi di interesse generale.
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Comune di BETTONA

Tabella n. 14

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA

FONTE

Produzione di
1000 TETTI SOLARI UMBRIA S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

energia tramite
impianti
fotovoltaici
Noleggio impianti

SINERGETICA S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

fotovoltaici

SIENERGY PROJECT S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Impianti energetici

SIENERGETICA GUBBIO S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)
SEMPLICITTA' S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

0,007

0,110
0,122

Produzione e
gestione di impianti

0,184

fotovoltaici
Software per
telecomunicazioni e

0,021

Piani di razionalizzazione presentati da altri
enti e riscontro su "Telemaco"
Piani di razionalizzazione presentati da altri
enti e riscontro su "Telemaco"
Piani di razionalizzazione presentati da altri
enti e riscontro su "Telemaco"
Piani di razionalizzazione presentati da altri
enti e riscontro su "Telemaco"
Piani di razionalizzazione presentati da altri

enti e riscontro su "Telemaco"
servizi correlati
POLO DI INNOVAZIONE PER L'EFFICIENZA Sviluppo e stgimolo
Piani di razionalizzazione presentati da altri
ENERGETICA E LE FONTI RINNOVABILI di sinergie tra
0,0032
6
SOCIETA'
enti e riscontro su "Telemaco"
imprese del settore
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.) 1
energetico
1
Dalla banca dati "Telemaco" risulta che la società "Polo di innovazione per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili" (detenuta per il tramite della
società "Sienergia S.p.A In liquidazione" ) non risulta più partecipata dalla "Sienergia S.p.A In liquidazione" a decorrere dal 10/11/2016.

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da un'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con
riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili;
2) Il piano non tiene conto delle partecipazioni indirette, come sopra riportate, la cui presenza è stata desunta dall’applicativo
"Telemaco";
3) Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento;
4) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei dipendenti;
5) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli stessi
erano stati erogati;
6) Assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate, come anche dei risultati misurabili;
7) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
8) Dalla banca dati "Partecipazioni PA" del MEF non risultano le partecipazioni indirette.
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2.15 Comune di Bevagna
Comune di BEVAGNA

Tabella n. 15

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

VALLE UMBRA SERVIZI
S.p.A.

Servizi per la
distribuzione
di acqua, gas,
ecc…

QUOTA
QUOTA
PARTEC.
PARTEC.
ESITO DELLA VALUTAZIONE E
DIRETTA INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

3,03

2

VUS COM S.r.l.
(detenuta da VALLE
UMBRA SERVIZI S.p.A.)

Vendita gas
naturale

3,03

3

VUS GPL S.r.l.
(detenuta da VALLE
UMBRA SERVIZI S.p.A.)

Realizzazione
impianti e
vendita GPL

1,5453

4

ICT VALLEUMBRA S.r.l.
(detenuta da VALLE
UMBRA SERVIZI S.p.A.)

Impianti per
la produzione,
trasformazion
e e trasporto
energia
elettrica

5

MATTATOIO VALLE
UMBRA SUD S.p.A. IN
LIQUIDAZIONE
(atto dell'11/2/2010)

Macellazione
animali e
lavorazione
carni

0,9090

0,54

MANTENERE:
partecipazione "legittima e funzionale
per lo svolgimento dei compiti
istituzionali dell'Ente, e nello specifico
per la gestione dei servizi a rete [idrico,
gas metano, rifiuti] che in concreto
sono per disposizioni normative gestiti
dall'Ati 3, e quindi il Comune si trova a
dover essere proprietario di
partecipazioni in servizi gestiti da una
superiore autorità di ambito ".
In merito a quanto previsto dalla lett.
6) del comma 611, è stato dichiarato
che l'ATI n. 3 Umbria, con atto di
PRESENTATA:
indirizzo del 19.1.2015, ha previsto una
Sono state confermate le
politica di contemimento dei costi di
determinazioni adottate con il piano
funzionamento di VUS S.p.A., in
di razionalizzazione.
particolare dei costi del personale,
senza ridurre qualità e quantità dei
Nulla è stato relazionato circa
servizi.
l'attuazione degli indirizzi assunti
A tale proposito l'Ente si è impegnato
dall'Ati n. 3 in merito alla riduzione
"per quanto consentito dalla
dei costi di gestione della società.
partecipazione ... detenuta" a vigilare e
ad attivarsi per l'attuazione degli
indirizzi formulati.
Riguardo alle partecipazioni
INDIRETTE l'Ente ha dichiarato che
"non potendo decidere autonomamente
il mantenimento o meno di tali
partecipazioni, si provvederà
all'attivazione in seno alla società VUS
S.p.A. a far sì che l'attività di tali
partecipate ... sia limitata alle sole
funzioni e compiti definiti
indispensabili dal comma 611 art. 1
della L. 190/2014" .

IN LIQUIDAZIONE

NON ADEGUATA
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Comune di BEVAGNA

Tabella n. 15

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO

N.

1

SOCIETA'

ATTIVITA'

TREC S.p.A. IN LIQUIDAZIONE
(detenuta da VALLE UMBRA SERVIZI
S.p.A.)

Servizi di
raccolta,
trasporto e
stoccaggio
beni
durevoli.

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA

FONTE

2,2801

Banche dati "Partecipazione PA" e "Telemaco".
La procedura di liquidazione avviatga nel 2010 si è chiusa nel
settembre 2016.

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da un'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con
riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili;
2) Il piano non tiene conto della partecipazione indiretta come sopra riportata;
2) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli
stessi erano stati erogati;
3) Assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate;
4) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
5) La "relazione sui risultati conseguiti" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2012) è inadeguata in quanto per la MATTATOIO
VALLE UMBRA SUD S.p.A. IN LIQUIDAZIONE non si da conto dello stato della procedura di liquidazione.
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2.16 Comune di Calvi dell’Umbria
Comune di CALVI DELL'UMBRIA

Tabella n.16

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

QUOTA
QUOTA
PARTEC. PARTEC. ESITO DELLA VALUTAZIONE E
DIRETTA INDIRETTA MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

ATC SERVIZI S.p.A.

Servizi di
trasporto
pubblico

0,579937

DISMETTERE

2

ATC TERNI S.p.A.

Servizi di
trasporto
pubblico

0,5840

DISMETTERE

Servizio Idrico Integrato
S.c.p.a.

Captazione,
adduzione,
depurazione e
distribuzione
acqua
potabile

0,72

MANTENERE

3

4

ASIT S.p.A.

Gestione
servizi locali

1,00

5

CENTRALCOM S.p.A.
ora UMBRIA DIGITALE
S.c.a.r.l.

Gestione e lo
sviluppo del
settore ITC

0,000022

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

PRESENTATA
La società è stata SCIOLTA e
MESSA IN LIQUIDAZIONE con
atto del 28/9/2015.
PRESENTATA
In attesa di "concretizzare … ipotesi
di dismissione".
Dalla banca dati Telemaco risulta che
la società è stata SCIOLTA e MESSA
IN LIQUIDAZIONE con atto
dell'8/6/2016.

PRESENTATA
confermato il mantenimento

DISMETTERE:
PRESENTATA
l'attività è ora svolta da tutti i comuni partecipazione dismessa
della provincia di Terni in forma mediante vendita delle azioni (atto
associata attraverso l'ATI 4 Umbria notarile dicembre 2015)

MANTENERE:
attività di interesse generale

PRESENTATA
confermato il mantenimento

6

A.T.C. PARCHEGGI S.r.l. Realizzazione
(detenuta da ATC SERVIZI e gestione
S.p.A.)
parcheggi

0,579937

DISMETTERE

PRESENTATA
La società è stata SCIOLTA e
MESSA IN LIQUIDAZIONE con
atto del 28/9/2015.

7

UMBRIA MOBILITA' S.p.A.
e Umbria TPL
(detenuta da ATC TERNI
S.p.A.)

0,1058208

DISMETTERE

Dalla relazione non risulta alcuna
determinazione.

Servizi di
trasporto
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Comune di CALVI DELL'UMBRIA

Tabella n.16

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da un'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con
riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili;
2) Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento;
3) Assenza per alcune società di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore
a quello dei dipendenti;
4) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli
stessi erano stati erogati;
5) Assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate;
6) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
7) Dalla banca dati "Partecipazioni PA" del MEF non risultano le partecipazioni indirette.
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2.17 Comune di Campello
Comune di CAMPELLO SUL CLITUNNO

Tabella n. 17

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
QUOTA
QUOTA
PARTEC.
PARTEC. ESITO DELLA VALUTAZIONE E
DIRETTA INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

VALLE UMBRA SERVIZI
S.p.A.

Servizi per la
distribuzione
di acqua, gas,
ecc…

2

VUS COM S.r.l.
(detenuta da VALLE
UMBRA SERVIZI S.p.A.)

Vendita gas
naturale

3

VUS GPL S.r.l.
Realizzazione
(detenuta da VALLE
impianti e
UMBRA SERVIZI S.p.A.) vendita GPL

1,0812

4

Impianti per
la produzione,
ICT VALLEUMBRA S.r.l.
trasformazion
(detenuta da VALLE
e e trasporto
UMBRA SERVIZI S.p.A.)
energia
elettrica

0,636

2,12

2,12

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

MANTENERE:
partecipazione "necessaria per lo
svolgimento dei compiti istituzionali
dell'Ente, e nello specifico per la
gestione dei servizi a rete [idrico, gas
metano, rifiuti] che in concreto sono
per disposizioni normative gestiti
dall'Ati 3, e quindi il Comune si trova a
dover essere proprietario di
partecipazioni in servizi gestiti da una
superiore autorità di ambito".
In merito a quanto previsto dalla lett.
6) del comma 611, il Sindaco si è
impegnato "ad attivarsi in tutte le sedi
opportune affinché vengano rispettati
gli indirizzi definiti dall'A.T.I.3
—Umbria nella delibera n. 1 del
19/01/2015 concernenti la riduzione dei
costi di gestione della Società Vus, con
PRESENTATA
particolare riferimento ai costi del
La relazione non si sofferma circa
personale. In particolare la società
l'attuazione degli indirizzi adottati
nella gestione delle procedure di
dall'Ati n. 3 circa la riduzione dei costi
assunzione, di progressione verticale e
di gestione della società.
nella contrattazione di secondo livello
deve rispettare limiti e vincoli che
interessano gli enti locali soci, evitando
forme di discriminazione e
comportamenti non rispettosi dei
principi di efficacia ed economicità.
Particolare attenzione deve essere posta
in un'ottica di spending review ai costi
per la dirigenza ".
Riguardo alle partecipazioni
INDIRETTE il Sindaco "non potendo
decidere autonomamente il
mantenimento o meno di tali
partecipazioni [si è impegnato] ad
attivarsi in seno alla società VUS
S.p.A. a far sì che anche l'attività di
tali partecipate ... sia limitata alle sole
funzioni e compiti definiti
"indispensabili" dal comma 611 - art. 1 della L. 190/2014".
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PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

1

SOCIETA'

ATTIVITA'

TREC S.p.A. IN LIQUIDAZIONE
(detenuta da VALLE UMBRA SERVIZI
S.p.A.)

Servizi di
raccolta,
trasporto e
stoccaggio
beni
durevoli.

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA

FONTE

1,5953

Banca dati "Partecipazioni PA" su altro Ente poi riscontrata
sulla banca dati "Telemaco".
La procedura di liquidazione avviata nel 2010 si è chiusa nel
settembre 2016.

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da un'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con
riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili;
2) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli
stessi erano stati erogati;
3) Assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate;
4) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
5) Omessa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente della "relazione sui risultati conseguiti" (art. 1, comma 612, legge n.
190/2012)
6) Nella banca dati "Partecipazioni PA" del MEF non risultano le partecipazioni indirette.
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2.18 Comune di Cannara
Comune di CANNARA

Tabella n. 18

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

1

2

3

4

5

SOCIETA'

ATTIVITA'

QUOTA
QUOTA
PARTEC.
PARTEC. ESITO DELLA VALUTAZIONE E
DIRETTA INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

SIENERGIA S.p.A. IN
LIQUIDAZIONE
(dall'1/9/2014)

Progettazione,
costruzione,
manutenzione,
gestione,
riordino ed
esercizio di
opere di
conduzione e
trasporto di
prodotti
energetici

IN LIQUIDAZIONE:
Il piano prevede che "l'Ente dovrà
vigilare e chiedere che la
[liquidazione] si concluda entro e non
oltre il 31.12.2016. Con la conclusione
della liquidazione … verranno a
decadere tutte le partecipazioni
indirette detenute dal Comune".

CONAP S.r.l.

CENTRALCOM S.p.A.
ora UMBRIA DIGITALE
S.c.a.r.l.

UMBRA ACQUE S.p.A.

S.I.A. S.p.A. SOCIETA'
IGIENE AMBIENTALE

Opere per il
rifornimento
idrico dei
comuni

Gestione e lo
sviluppo del
settore ITC

Gestione servizi
idrici integrati

Gestione
acquedotti,
servizi di
nettezza
urbana

0,128

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

NON PRESENTATA

DISMETTERE:
nonostante la società sia proprietaria
delle reti e degli impianti utilizzati per
l'erogazione del servizio idrico
integrato (lett. a) l'esigenza della
dismissione deriva dall'assenza di
dipendenti (lett. b).
0,52815

NON PRESENTATA
Inoltre è stato dichiarato che "l'Ente
finora non ha sostenuto alcun onere a
carico del bilancio, tuttavia le
continue perdite di esercizio lo
obbligheranno ad accantonare
risorse... in un apposito fondo
vincolato" (lett. e).
MANTENERE:
la partecipazione corrisponde
all'interesse generale di sviluppo e
gestione della rete pubblica del
territorio regionale e dei servizi
infrastrutturali e della community
network.

NON PRESENTATA

0,17

MANTENERE:
servizio di interesse generale.
La società presenta un trend
gestionale positivo ed il Comune non
deve devolvere contribuzioni a
pareggio.

NON PRESENTATA

0,1727

MANTENERE:
partecipazione conforme alle finalità
istituzionali dell'Ente in quanto il
servizio è di interesse generale.
Il numero degli amministratori è
inferiore a quello dei dipendenti.
Non necessita di riorganizzazione
aziendale. La società è in utile di
esercizio e il Comune non deve
devolvere contribuzioni a pareggio.

NON PRESENTATA

0,00022
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Comune di CANNARA

Tabella n. 18

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
QUOTA
QUOTA
PARTEC.
PARTEC.
ESITO DELLA VALUTAZIONE E
DIRETTA INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

6

1000 TETTI SOLARI
UMBRIA S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA
S.p.A. in liq.)

Produzione di
energia tramite
impianti
fotovoltaici

0,004

NON PRESENTATA

7

SINERGETICA S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA
S.p.A. in liq.)

Noleggio
impianti
fotovoltaici

0,065

NON PRESENTATA

8

SIENERGY PROJECT S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA
S.p.A. in liq.)

Impianti
energetici

0,073

NON PRESENTATA

9

SIENERGETICA GUBBIO
S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA
S.p.A. in liq.)

Produzione e
gestione di
impianti
fotovoltaici

0,109

NON PRESENTATA

10

SEMPLICITTA' S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA
S.p.A. in liq.)

Software per
telecomunicazio
ni e servizi
correlati

0,012

NON PRESENTATA

Vendita gas
naturale

0,128

Distribuzione
combustibili
gassosi

0,128

NON PRESENTATA

Coordinamento
imprese socie

0,0777

NON PRESENTATA

0,0022

NON PRESENTATA

0,0173

NON PRESENTATA

0,0104

NON PRESENTATA

11

CESAP VENDITA GAS S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA
S.p.A. in liq.)

12

SIENERGAS
DISTRIBUZIONE S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA
S.p.A. in liq.)

13

CORCIANO Soc. Cons. a r.l.

14

POLO DI INNOVAZIONE PER
L'EFFICIENZA
ENERGETICA E LE FONTI
RINNOVABILI Soc. Cons. a
r.l.

15

G.S.A. S.r.l.
(detenuta da S.I.A. S.p.A.)

16

GEST S.r.l.
(detenuta da S.I.A. S.p.A.)

Sviluppo e
stgimolo di
sinergie tra
imprese del
settore
energetico
Consulenza
gestionale,
amministrativa
e direzionale
Coordinamento
attività
gestionali
servizio
gestione rifiuti

Nel piano è stato previsto che "Con la
conclusione della liquidazione della
società Sienergia S.p.A. verranno a
decadere tutte le partecipazioni
indirette detenute dal Comune".

NON PRESENTATA

Relativamente alle partecipazioni indirette, nella banca dati "Telemaco" risulta che:
- la società "Cesap Vendita Gas S.r.l." (n. 11) non è più partecipata dalla "Sienergia S.p.A In liquidazione" a decorrere dal 23/2/2015;
- la società "Sienergas Distribuzione S.r.l." (n. 12) non è più partecipata dalla "Sienergia S.p.A In liquidazione" a decorrere dal 30/3/2015;
- la società "Corciano Società Consortile a r.l." (n. 13) non è più partecipata dalla "Sienergia S.p.A In liquidazione" a decorrere dal 13/1/2015;
- la società "Polo di innovazione per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili" (n. 14) non è più partecipata dalla "Sienergia S.p.A In liquidazione" a decorrere dal
10/11/2016.
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Comune di CANNARA

Tabella n. 18

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da un'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con
riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili;
2) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli
stessi erano stati erogati;
3) Assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate;
4) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
5) Omesso invio alla Sezione regionale di controllo e omessa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente della "relazione sui
risultati conseguiti" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2012)
6) Dalla banca dati "Partecipazioni PA" del MEF non risultano le partecipazioni indirette.
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2.19 Comune di Cascia
Comune di CASCIA

Tabella n. 19

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

1

2

3

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

ATTIVITA'

QUOTA
QUOTA
PARTEC. PARTEC. ESITO DELLA VALUTAZIONE E
DIRETTA INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

VALLE UMBRA SERVIZI
S.p.A.

Servizi per la
distribuzione
di acqua, gas,
ecc…

0,78

MANTENERE:
Nel piano è riportato che "i criteri
proposti dal comma 611 della legge
190/2014, riguardo alle società di
gestione dei servizi, prevedono
l'aggregazione delle società di servizi
pubblici locali di rilevanza economica.
La norma, quindi, non obbliga alla
soppressione di tali società".

PRESENTATA

VALNERINA SERVIZI
S.c.p.a.

Realizzazione
rete e
trasporto gas
metano

9,50

MANTENERE:
Nel piano è riportato che "la società è
lo strumento operativo dei comuni
associati per assicurare l'esercizio
sovracomunale di funzioni
strumentali".

PRESENTATA

SOCIETA'

A.S.V.A. S.r.l. IN
LIQUIDAZIONE
(atto del 20/4/2007)

Gestione
parcheggi

100,00

IN LIQUIDAZIONE

PRESENTATA
La procedura di liquidazione è ancora
in corso a causa di procedure
giudiziali pendenti (causa di
opposizione a decreto ingiuntivo e
causa per azione di responsabilità
dell'Ente nei confronti dell'ex
amministratore).

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO
QUOTA
PARTEC.
DIRETTA

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

TREC S.p.A. IN LIQUIDAZIONE
(detenuta da VUS S.p.A.)

Servizi di
raccolta,
trasporto e
stoccaggio
beni
durevoli.

0,5870

Banche dati "Partecipazioni PA" e "Telemaco".
La procedura di liquidazione avviata nel 2010 si è chiusa nel
settembre 2016.

2

VUS COM S.r.l.
(detenuta da VUS S.p.A.)

Vendita gas
naturale

0,7800

Banche dati "Partecipazioni PA" e "Telemaco".

N.

FONTE
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Comune di CASCIA

Tabella n. 19

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO

N.

SOCIETA'

3

VUS GPL S.r.l.
(detenuta da VUS S.p.A.)

4

ICT VALLEUMBRA S.r.l.
(detenuta da VUS S.p.A.)

ATTIVITA'
Realizzazion
e impianti e
vendita GPL
Impianti per
la
produzione,
trasformazio
ne e
trasporto
energia
elettrica

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA

FONTE

0,3978

Banche dati "Partecipazioni PA" e "Telemaco".

0,234000

Banche dati "Partecipazioni PA" e "Telemaco".

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da un'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con
riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili;
2) Il piano non tiene conto delle partecipazioni indirette, come sopra riportate, la cui presenza è stata desunta dall’applicativo
"Telemaco";
3) Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento;
4) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei
dipendenti;
5) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli
stessi erano stati erogati;
6) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate.
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2.20 Comune di Castel Giorgio
Comune di CASTEL GIORGIO

Tabella n. 20

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

1

2

3

4

SOCIETA'

ATC SERVIZI SpA

ATTIVITA'

Servizi di
trasporto
pubblico

QUOTA
QUOTA
PARTEC. PARTEC. ESITO DELLA VALUTAZIONE E
DIRETTA INDIRETTA MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

0,48

DISMETTERE

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

PRESENTATA
Per entrambe le società l'Ente in data
25.3.2015 ha formalmente
comunicato a tutti gli enti soci la
volontà di dismettere le
partecipazioni chiedendo agli stessi di
esprimere eventuali intenzioni di
acquisto o di altri provvedimenti in
merito. Nel termine indicato nessun
ente ha manifestato intenzione di
acquisto.
Per la società ATC Servizi S.p.A. è
stato evidenziato che in data
28/9/2015 è stato deliberato lo
scioglimento e la messa in
liquidazione della società.

Servizi di
trasporto
pubblico

0,48

Servizio Idrico Integrato
S.c.p.a.

Captazione,
adduzione,
depurazione e
distribuzione
acqua
potabile

0,74

MANTENERE:
servizio di interesse generale

PRESENTATA

PATTO 2000 S.c.a.r.l.

Sviluppo
economico del
territorio

0,33

MANTENERE:
attività necessaria al perseguimento
delle finalità istituzionali e produzione
di servizi di interesse generale

PRESENTATA

ATC TERNI SpA

DISMETTERE
Per la società ATC TERNI S.p.A.
dalla banca dati "Telemaco" risulta
che la stessa è stata SCIOLTA e
MESSA IN LIQUIDAZIONE con
atto dell'8/6/2016.
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Comune di CASTEL GIORGIO

Tabella n. 20

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

5

ATC PARCHEGGI S.r.l.
(detenuta da ATC SERVIZI
S.p.A.)

6

UMBRIA MOBILITA' S.p.A.
e Umbria TPL
(detenuta da ATC TERNI
S.p.A.)

ATTIVITA'

Realizzazione
e gestione
parcheggi

Servizi di
trasporto

QUOTA
QUOTA
PARTEC. PARTEC. ESITO DELLA VALUTAZIONE E
DIRETTA INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

0,4799

nessuna valutazione

PRESENTATA
Con deliberazione del CC n. 32/2015 è
stato disposto lo scioglimento e la
messa in liquidazione della soceità
ATC SERVIZI SPA e della relativa
controllata ATC Parcheggi S.r.l..
Dalla banca dati "Telemaco" risulta
che la società ATC Parcheggi S.r.l. è
stata SCIOLTA e MESSA IN
LIQUIDAZIONE con atto del
28/9/2015.

0,0871572

Nel piano è riportato che "la sorte della
partecipazione [dovrà essere valutata
con gli altri enti soci] sulla base dei
programmi aggregativi del servizio di
trasporto pubblico locale in corso di
elaborazione"

nessuna determinazione

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da un'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con
riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili;
2) Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento;
3) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei
dipendenti;
4) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli
stessi erano stati erogati;
5) Assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate, come anche dei risultati misurabili;
6) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate.
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2.21 Comune di Castel Ritaldi
Comune di CASTEL RITALDI

Tabella n. 21

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

VALLE UMBRA SERVIZI
S.p.A.

Servizi per la
distribuzione
di acqua, gas,
ecc…

MANTENERE:

VUS COM S.r.l.
(detenuta da VUS S.p.A.)

Vendita gas
naturale

2,47

3

VUS GPL S.r.l.
(detenuta da VUS S.p.A.)

Realizzazione
impianti e
vendita GPL

1,2597

ICT VALLEUMBRA S.r.l.
(detenuta da VUS S.p.A.)

Impianti per
la produzione,
trasformazion
e e trasporto
energia
elettrica

0,741

5

SVILUPPUMBRIA S.p.A.

1

Sviluppo
economico e
competitività
del territorio
regionale

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

2,47

2

4

1

QUOTA
QUOTA
PARTEC. PARTEC. ESITO DELLA VALUTAZIONE E
DIRETTA INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

"partecipazione legittima e funzionale
per lo svolgimento dei compiti
istituzionali dell'Ente e, nello specifico
per la gestione dei servizi a rete [idrico,
PRESENTATA
gas, metano] che in concreto sono per
disposizioni normative gestiti dall'Ati L'Ente ha inviato una nota nella quale
3, e quindi il Comune si trova a dover
ha ribadito che il Piano di
essere proprietario di partecipazioni in
razionalizzazione non prevedeva
servizi gestiti da una superiore autorità alcuna dismissione né alcuna ulteriore
di ambito".
azione da intraprendere.

MANTENERE:
partecipazione coerente con le finalità
istituzionali dell'Ente

0,06

Vedi allegato per le partecipazioni indirette detenute per il tramite di Sviluppumbria S.p.A.

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO

N.

1

SOCIETA'

ATTIVITA'

TREC S.p.A. IN LIQUIDAZIONE
(detenuta da VUS S.p.A.)

Servizi di
raccolta,
trasporto e
stoccaggio
beni
durevoli.

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA

1,8587

FONTE

Banche dati "Partecipazioni PA" e "Telemaco".
La procedura di liquidazione avviata nel 2010 si è chiusa nel
settembre 2016.
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Comune di CASTEL RITALDI

Tabella n. 21 -All. A

PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE PER IL TRAMITE DI SVILUPPUMBRIA S.p.A.

N.

SOCIETA'

1

INTERP ORTO MARCHE S .p.A.

2

QUADRILATERO MARCHEUMBRIA S .p.A.

3

3A P ARCO TECNOLOGICO
AGROALIMENTARE S oc . c ons . a r.l.

4

UMBRIAFIERE S .p.A.

5

I.TRAS .TE S oc . c ons . a r.l.

6

INTERP ORTO CENTRO ITALIA ORTE
S .p.A.

9

GEP AFIN S .p.A.

ATTIVITA'

Realizzazione e gestione
interporto delle Marche
Progettazione e
realizzazione di tratte
stradali
Ricerca
sulla
biotecnologia e
formazione
Organizzazione di
manifestazioni fieristiche
Servizi per l'avvio di
imprese innovative e per
l'innovazione
Realizzazione e gestione
di interporti
Credito speciale
Impianti ed infrastrutture
per l'esercizio di attività
aeroportuale
Formazione a
aggiornamento

QUOTA
ESITO DELLA VALUTAZIONE
PARTEC.
E
INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE *
%
0,002
0,001
0,032
0,029
0,014
0,004
0,004

10

S .A.S .E. S .p.A.

11

UNIVERS ITA' DEI S AP ORI S oc . c ons . a r.l.

12

BANCA P OP OLARE ETICA S .C.p.A.

13

P ONTI ENGINEERING S .C. a r.l.

Realizzazione macchine e
impianti prototipo

0,004

13

P ATTO 2000 S oc . c ons . a r.l.

Sviluppo economico del
territorio

0,002

14

CONS ORZIO VALTIBERINA P RODUCE S oc .
c ons . a r.l.

Locazione di immobili
propri

0,002

15

IS RIM S oc . c ons . a r.l. IN LIQUIDAZIONE

Studi e ricerche di nuovi
materiali

0,021

16

S TABILIMENTO TIP OGRAFICO P LINIANA
S .C.a.r.l.

0,005

17

TELA UMBRA S .C.a.r.l.

0,036

18

CENTRO CERAMICA UMBRA S .C.a r.l. IN
LIQUIDAZIONE

0,008

19

TREC S .p.A. IN LIQUIDAZIONE

Raccolta, trasporto e
stoccaggio beni durevoli

0,004

20

FOLIGNO NUOVA S .p.A. IN LIQUIDAZIONE

Valorizzazione e vendita
immobili

0,009

21

P .R.T. S .r.l. IN LIQUIDAZIONE

Formazione, ricerca e
consulenza

0,009

22

ARTIGIANA VILLAMAGINA S oc . Coop. IN
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINIS TRATIVA

23

NA.RO.GES . S oc . Coop. a r.l. IN
LIQUIDAZIONE

24

RELAZIONE SUI
RISULTATI
CONSEGUITI

0,019
0,004
0,000

MANTENERE
in conseguenza del mantenimento
della partecipazione diretta

Nessuna informazione

0,014
Ricerca e innovazione

Formazione universitaria,
CENTRO S TUDI IL P ERUGINO S oc . Coop. a
qualificazione e
r.l. IN LIQUIDAZIONE
riqualificazione nel settore
dei beni culturali

0,024

0,014
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Comune di CASTEL RITALDI

Tabella n. 21 -All. A

PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE PER IL TRAMITE DI SVILUPPUMBRIA S.p.A.
Dalla banca dati "Telemaco":
- Università dei sapori Soc. Cons. a r.l. (n. 11) non è più partecipata da Sviluppumbria S.p.A. dal 4/10/2016;
- Ponti Engineering Soc. Cons. a r.l. (n. 12) non è più partecipata da Sviluppumbria S.p.A. dal 27/5/2016;
- La Trec S.p.A. (n. 19) è stata liquidata nel mese di settembre 2016;
- Tra le partecipazioni detenute da Sviluppumbria S.p.A. non risultano quelle nelle società: BANCA POPOLARE ETICA S.C.p.A.(n. 12);
STABILIMENTO TIPOGRAFICO PLINIANA S.C.a.r.l. (n. 16); TELA UMBRA S.C.a.r.l. (n. 17); CENTRO CERAMICA UMBRA
S.C.a r.l. IN LIQUIDAZIONE (n. 18); ARTIGIANA VILLAMAGINA Soc. Coop. IN LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA (n. 22).
- La Sviluppumbria S.p.A. partecipa anche alle seguenti ulteriori società:
PARTECIPAZIONI DI SVILUPPUMBRIA S.p.A. NON DICHIARATE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

DENOMINAZIONE

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA

1

S OCIETA' DEL COTTO ANTICO S .p .A.

Materiale edile

0,023

Banca dati "Telemaco".

2

NUOVA P ANETTO & P ETRELLI S .p.A. IN
FALLIMENTO

Tipografia, litografia,
attività grafica

0,009

Banca dati "Telemaco".

S .E.I.P . S oc ie tà pe r l'Ediliz ia In du s triale
P re fab bric ati a r.l. IN LIQUIDAZIONE
INTERNATIONAL MULTIMEDIA
UNIVERS ITY S .r.l.

Cos truzione edifici
indus triali

0,000

Banca dati "Telemaco".

Formazione multimediale

0,001

Banca dati "Telemaco".

3
4

FONTE

5

LA VERDE COLLINA S .r.l. IN FALLIMENTO

Lavorazione di frutta e
ortaggi

0,006

Banca dati "Telemaco".

6

CENTRO FORMAZIONE & P ROMOZIONE
S .c .a.r.l.

P romozione, formazione,
ricerca e s viluppo
integrato del territorio
dors ale appenninica.

0,017

Banca dati "Telemaco".

7

CENTRALIA - CORRIDOIO ITALIA
CENTRALE S .p .A.
IN LIQUIDAZIONE

Realizzazione progetto
"SGC e 78 Fano Gros s eto"

0,009

Banca dati "Telemaco".

8

ECNP S .c .a.r.l.
(parte c ip az ion e c e s s ata il 19/7/2016)

Supporti per ricerca
compos ti polimeri e
nanos trutturali

0,006

Banca dati "Telemaco".

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da considerazioni sulla "indispensabilità" della
partecipazione né da un'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con riferimento alle diverse scelte gestionalioperative possibili;
2) Il piano non tiene conto delle partecipazioni indirette, come sopra riportate, la cui presenza è stata desunta dall’applicativo
"Telemaco";
3) Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento;
4) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli
stessi erano stati erogati;
5) Assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate, come anche dei risultati misurabili;
6) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate.
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2.22 Comune di Castel Viscardo
Comune di CASTEL VISCARDO

Tabella n. 22

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

QUOTA
QUOTA
PARTEC. PARTEC. ESITO DELLA VALUTAZIONE E
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
DIRETTA INDIRETTA
%
%

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

PRESENTATA
Con atto del C.C. del 30/7/2015 è stata
approvata la dismissione delle quote
di partecipazione.
L'Ente in data 28/9/2015 ha
formalmente comunicato a tutti gli
enti soci la volontà di dismettere le
partecipazioni chiedendo agli stessi di
esprimere eventuali intenzioni di
acquisto o di altri provvedimenti in
merito. Nel termine indicato nessun
ente ha manifestato intenzione di
acquisto.
Dalla banca dati "Telemaco" risulta
che:
- la società ATC Servizi S.p.A. è stata
SCIOLTA e MESSA IN
LIQUIDAZIONE con atto del
28/9/2015;
- la società ATC TERNI S.p.A. è
stata SCIOLTA e MESSA IN
LIQUIDAZIONE con atto
dell'8/6/2016.

1

ATC SERVIZI SpA

Servizi di
trasporto
pubblico

0,67

DISMETTERE

2

ATC TERNI SpA

Servizi di
trasporto
pubblico

0,67

DISMETTERE

Servizio Idrico Integrato
S.c.p.a.

Captazione,
adduzione,
depurazione e
distribuzione
acqua
potabile

0,73

MANTENERE:
attività necessarie al perseguimento
delle finalità istituzionali e produzione
di servizi di interesse generale

PRESENTATA

4

PATTO 2000 S.c.a.r.l.

Sviluppo
economico del
territorio

0,07

MANTENERE:
attività necessarie al perseguimento
delle finalità istituzionali (produzione di
servizi di interesse generale)

PRESENTATA

5

CENTRALCOM S.p.A.
ora UMBRIA DIGITALE
S.c.a.r.l.

Gestione e lo
sviluppo del
settore ITC

0,00

MANTENERE:
attività di interesse generale

PRESENTATA

3
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Comune di CASTEL VISCARDO

Tabella n. 22

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO

N.

1

2

SOCIETA'

ATTIVITA'

ATC PARCHEGGI S.r.l. IN LIQUIDAZIONE Realizzazion
(detenuta da ATC SERVIZI S.p.A.
e e gestione
atto del 28/9/2015)
parcheggi
UMBRIA TPL e MOBILITA' S.p.A.
(detenuta da ATC TERNI S.p.A.)

Servizi di
trasporto

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA

0,67

0,1214

FONTE

"Partecipazioni PA"

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e riscontro
su "Telemaco".

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da un'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con
riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili;
2) Il piano non tiene conto delle partecipazioni indirette, come sopra riportate, la cui presenza è stata desunta dall’applicativo
"Telemaco";
3) Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento;
4) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei
dipendenti;
5) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli
stessi erano stati erogati;
6) Assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate, come anche dei risultati misurabili;
7) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate.
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2.23 Comune di Castiglione del Lago

Comune di CASTIGLIONE DEL LAGO

Tabella n. 23

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
QUOTA
QUOTA
PARTEC.
PARTEC. ESITO DELLA VALUTAZIONE E
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
DIRETTA INDIRETTA
%
%

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

T.S.A spa

Gestione
rifiuti

9,6

MANTENERE

2

CONAP spa

Gestione
acquedotti

1,11

MANTENERE

3

PATTO 2000 Soc.Cons.aRL

Patto
Territoriale
per lo
sviluppo
dell'area
Valdichiana Amiata Trasimeno Orvietano.

1,59

MANTENERE

4

UMBRA ACQUE spa

Servizio idrico

0,606

MANTENERE

5

LISTRO srl

Gestione
impianti
sportivi

100

IN LIQUIDAZIONE

6

SI(e)NERGIA spa

Produzione e
Servizi - Gas e
metano

0,43

IN LIQUIDAZIONE

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

Il comune ha richiamato la
deliberaziobe di giunta n. 25 del 26
maggio 2016, ritenendo in tal
modo di assolvere alle prescrizioni
della legge n. 190 del 2014

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO

N.

SOCIETA'

1

1000 TETTI SOLARI UMBRIA S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

2

SINERGETICA S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

ATTIVITA'
Produzione di
energia
tramite
impianti
fotovoltaici
Noleggio
impianti
fotovoltaici

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA

FONTE

0,014

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e
riscontro su "Telemaco"

0,219

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e
riscontro su "Telemaco"
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Comune di CASTIGLIONE DEL LAGO

Tabella n. 23

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO
QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA

FONTE

Impianti
energetici

0,244

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e
riscontro su "Telemaco"

Produzione e
gestione di
impianti
fotovoltaici

0,366

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e
riscontro su "Telemaco"

Sviluppo e
stgimolo di
sinergie tra
imprese del
settore
energetico

0,006

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e
riscontro su "Telemaco"

Software per
telecomunica
zioni e servizi
correlati

0,041

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e
riscontro su "Telemaco"

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

3

SIENERGY PROJECT S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

4

SIENERGETICA GUBBIO S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

5

POLO DI INNOVAZIONE PER
L'EFFICIENZA ENERGETICA E LE FONTI
RINNOVABILI SOCIETA'
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

6

1

SEMPLICITTA' S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA

1

Dalla banca dati "Telemaco" risulta che la società "Polo di innovazione per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili" (detenuta per il tramite della società
"Sienergia S.p.A In liquidazione" ) non risulta più partecipata dalla "Sienergia S.p.A In liquidazione" a decorrere dal 10/11/2016.

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) Omesso invio della "relazione tecnica" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2014);
2) L'opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da considerazioni sulla "indispensabilità" della partecipazione né da
un'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili;
3) Il piano non tiene conto delle partecipazioni indirette, come sopra riportate, la cui presenza è stata desunta dall’applicativo
"Telemaco"
4) Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento;
5) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli stessi
erano stati erogati;
6) Assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate, come anche dei risultati misurabili;
7) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
8) La "relazione sui risultati conseguiti" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2012) è inadeguata in quanto richiama la Deliberazione di
Giunta n. 25 del 26/05/2016.
9) Omessa attivazione di una adeguato “sistema di controlli sulle società…partecipate” (articolo 147-quater del TUEL), per come
desumibile dal referto sul sistema dei controlli interni” trasmesso dal sindaco ai sensi dell’articolo 148 del TUEL e conseguente difficolta
nell’acquisizione di dati e informazioni utili ai fini della redazione del piano di razionalizzazione (vedi deliberazione 106/2016/PRSE);
10) Dalla banca dati "Partecipazioni PA" del MEF non risultano le partecipazioni indirette.
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2.24 Comune di Cerreto di Spoleto
Comune di CERRETO DI SPOLETO

Tabella n. 24

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

SOCIETA'

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

VALLE UMBRA SERVIZI spa

Servizi
pubblici:
idrico, gas
metano,
rifiuti

0,21

2

VUS COM srl

Acquisto e
vendita del
gas metano
per usi civili e
industriali

3

VUS GPL srl

4

5

N.

1

QUOTA
PARTEC.
ESITO DELLA VALUTAZIONE E
INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

MANTENERE: indispensabile per il
perseguimento delle finalità
istituzionali.

PRESENTATA

x

MANTENERE: indispensabile per il
perseguimento delle finalità
istituzionali.

Inadeguata: segnala solamente il
mantenimento delle due società a
partecipazione diretta

Appr.to e
vendita del
GPL

x

MANTENERE: indispensabile per il
perseguimento delle finalità
istituzionali.

Inadeguata: segnala solamente il
mantenimento delle due società a
partecipazione diretta

ICT VALLEUMBRA srl

Servizi
informatici

x

MANTENERE: indispensabile per il
perseguimento delle finalità
istituzionali.

Inadeguata: segnala solamente il
mantenimento delle due società a
partecipazione diretta

VALNERINA SERVIZI
S.c.p.a.

Distribuzione
gas naturali

MANTENERE: indispensabile per il
perseguimento delle finalità
istituzionali.

PRESENTATA

4

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) Omesso invio della "relazione tecnica" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2014);
2) Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento;
3) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei
dipendenti;
4) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli
stessi erano stati erogati;
5) Assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate, come anche dei risultati misurabili;
6) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
7) Il carattere minoritario della partecipazione non esime dall'obbligo di attivarsi, anche attraverso la formulazione di proposte
nelle sedi competenti, ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni;
8) La "relazione sui risultati conseguiti" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2012) è inadeguata in quanto non va oltre generiche
affermazioni.
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2.25 Comune di Citerna

Comune di CITERNA

Tabella n. 25

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

1

2

SOCIETA'

SO.GE.PU. S.p.A.

ATTIVITA'

Gestione
rifiuti

UMBRA ACQUE S.p.A.

Servizio idrico

3

ALTA UMBRIA s.r.l.

Servizi di
interessi
generali Interventi
finanziati da
contributi
Europei
(GAL)

4

UMBRIA DIGITALE soc.cons ar.l

consulenza
informatica

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
ESITO DELLA VALUTAZIONE
PARTEC.
E
INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

0,092

MANTENERE:
il Comune sta modificando la
struttura organizzativa,
abbandonando il modello di house
providing

PRESENTATA

0,0087

MANTENERE:
Il Comune intende esercitare
attraverso la partecipazione agli
organi sociali il controllo sulla
gestione del settore gestione risorse
idriche del territorio.

PRESENTATA

MANTENERE:
50 detenuta da
Il Comune si impegna, in concerto
Associazione
con gli altri soci, a ridurre il numero
Valle delle
dei componenti del consiglio di
Genti
amm.ne

PRESENTATA

0,00018

MANTENERE

PRESENTATA

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui
gli stessi erano stati erogati;
2) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate.
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2.26 Comune di Città della Pieve
Comune di CITTA' DELLA PIEVE

Tabella n. 26

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

CON.A.P srl

Gestione acquedotti

0,55

MANTENERE

PRESENTATA

2

TSA spa

Gestione rifiuti

4,8

MANTENERE

PRESENTATA

0,79

MANTENERE

PRESENTATA

3

Patto Territoriale
per lo sviluppo
dell'area
PATTO 2000 soc.cos.le a.r.l.
Valdichiana Amiata - Trasimeno
- Orvietano.

QUOTA
ESITO DELLA VALUTAZIONE
PARTEC.
E
INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%

RELAZIONE SUI
RISULTATI
CONSEGUITI

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

4

UMBRA ACQUE spa

Servizio idrico

0,18

MANTENERE

PRESENTATA

5

SI(e)NERGIA spa

Produzione e Servizi
- Gas e metano

0,13

IN LIQUIDAZIONE

PRESENTATA

6

CONSORZIO SIR UMBRIA

Consulenza
informatica

0,22

MANTENERE

PRESENTATA

7

SVILUPPUMBRIA SPA

Sviluppo economico
e competitività del
territorio

0,13

MANTENERE

PRESENTATA

PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE PER IL TRAMITE DI SIENERGIA S.p.A. IN LIQUIDAZIONE
PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

FONTE

0,004

Piani di razionalizzazione presentati da
altri enti e riscontro su "Telemaco"

0,066

Piani di razionalizzazione presentati da
altri enti e riscontro su "Telemaco"

N.

SOCIETA'

1

1000 TETTI SOLARI UMBRIA S.r.l.

2

SINERGETICA S.r.l.

3

SIENERGY PROJECT S.r.l.

Impianti
energetici

0,074

Piani di razionalizzazione presentati da
altri enti e riscontro su "Telemaco"

4

SIENERGETICA GUBBIO S.r.l.

Produzione e
gestione di
impianti
fotovoltaici

0,111

Piani di razionalizzazione presentati da
altri enti e riscontro su "Telemaco"

5

POLO DI INNOVAZIONE PER L'EFFICIENZA
ENERGETICA E LE FONTI RINNOVABILI SOCIETA'

Sviluppo e
stgimolo di
sinergie tra
imprese del
settore
energetico

0,002

Piani di razionalizzazione presentati da
altri enti e riscontro su "Telemaco"

6

SEMPLICITTA' S.r.l.

Software per
telecomunicazio
ni e servizi
correlati

0,013

Piani di razionalizzazione presentati da
altri enti e riscontro su "Telemaco"

Produzione di
energia tramite
impianti
fotovoltaici
Noleggio
impianti
fotovoltaici

1

Dalla banca dati "Telemaco" risulta che la società "Polo di innovazione per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili" (detenuta per il tramite della società
"Sienergia S.p.A In liquidazione" ) non risulta più partecipata dalla "Sienergia S.p.A In liquidazione" a decorrere dal 10/11/2016.
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Comune di CITTA' DELLA PIEVE

Tabella n. 26 - All. A

PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE PER IL TRAMITE DI SVILUPPUMBRIA S.p.A.
NON DICHIARATE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

ATTIVITA'

SOCIETA'

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

Presenti nella banca dati Telemaco
1

INTERPORTO MARCHE S.p.A.

Realizzazione e gestione
interporto delle Marche

0,0053

2

QUADRILATERO MARCHEUMBRIA S.p.A.

Progettazione e
realizzazione di tratte
stradali

0,0031

3

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE Soc. cons. a r.l.

Ricerca sulla biotecnologia
e formazione

0,0740

4

UMBRIAFIERE S.p.A.

Organizzazione di
manifestazioni fieristiche

0,0650

5

I.TRAS.TE Soc. cons. a r.l.

6

INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.p.A.

9

GEPAFIN S.p.A.

Credito speciale

0,0091

10

S.A.S.E. S.p.A.

Impianti ed infrastrutture
per l'esercizio di attività
aeroportuale

0,0429

11

UNIVERSITA' DEI SAPORI Soc. cons. a r.l.

Formazione a
aggiornamento

0,0098

13

PONTI ENGINEERING S.C. a r.l.

Realizzazione macchine e
impianti prototipo

0,0101

13

PATTO 2000 Soc. cons. a r.l.

Sviluppo economico del
territorio

0,0034

14

CONSORZIO VALTIBERINA PRODUCE Soc. cons. a r.l.

Locazione di immobili
propri

0,0055

15

ISRIM Soc. cons. a r.l. IN LIQUIDAZIONE

19

TREC S.p.A. IN LIQUIDAZIONE

20

FOLIGNO NUOVA S.p.A. IN LIQUIDAZIONE

21

P.R.T. S.r.l. IN LIQUIDAZIONE

23

NA.RO.GES. Soc. Coop. a r.l. IN LIQUIDAZIONE

Ricerca e innovazione

0,0553

24

CENTRO STUDI IL PERUGINO Soc. Coop. a r.l. IN
LIQUIDAZIONE

Formazione universitaria,
qualificazione e
riqualificazione nel settore
dei beni culturali

0,0325

Servizi per l'avvio di
imprese innovative e per
l'innovazione
Realizzazione e gestione di
interporti

Studi e ricerche di nuovi
materiali
Raccolta, trasporto e
stoccaggio beni durevoli
Valorizzazione e vendita
immobili
Formazione, ricerca e
consulenza

0,0325
0,0102

0,0470
0,0090
0,0217
0,0199
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Comune di CITTA' DELLA PIEVE

Tabella n. 26 - All. A

PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE PER IL TRAMITE DI SVILUPPUMBRIA S.p.A.
NON DICHIARATE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

Presenti nella banca dati Telemaco
NUOVA PANETTO & PETRELLI S.p.A. IN FALLIMENTO

Tipografia, litografia,
attività grafica

0,0204

26

CENTRO FORMAZIONE & PROMOZIONE S.c.a.r.l.

Promozione, formazione,
ricerca e sviluppo integrato
del territorio dorsale
appenninica.

0,03900

27

SOCIETA' DEL COTTO ANTICO S.p.A.

Materiale edile

0,0520

28

S.E.I.P. Società per l'Edilizia Industriale
Prefabbricati a r.l. IN LIQUIDAZIONE

Costruzione edifici
industriali

0,0000030

29

INTERNATIONAL MULTIMEDIA UNIVERSITY S.r.l.

Formazione multimediale

0,00121

30

LA VERDE COLLINA S.r.l. IN FALLIMENTO

Lavorazione di frutta e
ortaggi

0,01300

31

CENTRALIA - CORRIDOIO ITALIA CENTRALE S.p.A.
IN LIQUIDAZIONE

Realizzazione progetto
"SGC e 78 Fano Grosseto"

0,01950

32

ECNP S.c.a.r.l.
(partecipazione cessata il 19/7/2016)

Supporti per ricerca
composti polimeri e
nanostrutturali

0,01300

25

Dalla banca dati "Telemaco":
- Università dei sapori Soc. Cons. a r.l. (n. 11) non è più partecipata da Sviluppumbria S.p.A. dal 4/10/2016;
- Ponti Engineering Soc. Cons. a r.l. (n. 12) non è più partecipata da Sviluppumbria S.p.A. dal 27/5/2016;
- La Trec S.p.A. (n. 19) è stata liquidata nel mese di settembre 2016.

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) Il piano non tiene conto delle partecipazioni indirette, come sopra riportate, la cui presenza è stata
desunta dall’applicativo "Telemaco";
2) Dalla banca dati "Partecipazioni PA" del MEF non risultano le partecipazioni indirette;
3) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento
dei risultati cui gli stessi erano stati erogati;
4) L'opzione di mantenimento non è basata sull'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con
riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili.
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2.27 Comune di Città di Castello

Comune di CITTA' DI CASTELLO

Tabella n. 27

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

1

2

3

4

SOCIETA'

ATTIVITA'

Sviluppo
CONSORZIO VALTIBERINA
economico sociale
PRODUCE SCARL
A.V.del Tevere

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
PARTEC.
ESITO DELLA VALUTAZIONE E
INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

67,89

DA DISMETTERE: verrà dismessa
attraverso la vendita della stessa

PRESENTATA

FAT - FATTORIA
AUTONOMA TABACCHI
SCARL

miglioramento
qualitativo
produzione
settore tabacco

1,57

DA DISMETTERE: verrà richiesto di
recedere dalla soc.coop.

PRESENTATA

FINTAB spa

Attività
immobiliare,
promozione
turistica,
operazioni
finanziarie.

0,82

DA DISMETTERE

PRESENTATA

7,56

DA DISMETTERE: si procederà alla
vendita delle quote

PRESENTATA

0,005

DISMESSA

PRESENTATA

Progettazione
impianti e
PONTI ENGINEERING scarl
macchinari,
consulenza
meccanizzazione

5

SASE spa

Sviluppo e
gestione
infrastrutture
aeroportuali

6

SO.GE.PU. Spa

Gestione rifiuti

91,06

DISMESSA

PRESENTATA

7

TELA UMBRA scarl

Produzione
manufatti pregiati

26,91

MANTENERE

PRESENTATA

8

UMBRA ACQUE spa

Servizio idrico

3,13

MANTENERE

PRESENTATA

9

FARMACIE TIFERNATI srl

Gestione servizi
farmaceutici

100

MANTENERE

PRESENTATA
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Comune di CITTA' DI CASTELLO

Tabella n. 27

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

10

POLISPORT srl

Gestione impianti
sportivi

100

11

ALTA UMBRIA srl

Sviluppo rurale
finanziato con
contributi

12

UMBRIA DIGITALE

Consulenza
informatica

QUOTA
ESITO DELLA VALUTAZIONE E
PARTEC.
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
INDIRETTA
%

X

2,23

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

DA DISMETTERE: si ricerca un
concessionario privato

PRESENTATA

MANTENERE

PRESENTATA

MANTENERE

PRESENTATA

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione di mantenimento non è basata sull'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con riferimento alle diverse scelte
gestionali-operative possibili.
2) Omessa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente del piano di razionalizzazione.
3) Omessa attivazione di una adeguato “sistema di controlli sulle società…partecipate” (articolo 147-quater del TUEL), per come
desumibile dal referto sul sistema dei controlli interni” trasmesso dal sindaco ai sensi dell’articolo 148 del TUEL e conseguente difficolta
nell’acquisizione di dati e informazioni utili ai fini della redazione del piano di razionalizzazione. (Vedi deliberazione 126/2016/PRSP);
4) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli stessi erano
stati erogati;
5) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate.
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2.28 Comune di Collazzone
Comune di COLLAZZONE

Tabella n. 28

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

1

UMBRA ACQUE spa

Servizio idrico

0,376

MANTENERE:
Il Comune non sostiene alcun onere a
bilancio

PRESENTATA

2

CONAP srl

Servizio
acquedotti

0,97

MANTENERE: Il Comune non sostiene
alcun onere a bilancio

PRESENTATA

3

IL MONASTERO
soc.coop.onlus

Assistenza
anziani e non
autosufficienti

30,10

MANTENERE:Il Comune non sostiene
alcun onere a bilancio

PRESENTATA

SI(e)NERGIA spa

Produzione e
Servizi - Gas e
metano

IN LIQUIDAZIONE

PRESENTATA: Il Comune ha
deliberato (DCC 60 del
28/12/2010) di non mantenere la
propria partecipazione

4

QUOTA
PARTEC.
ESITO DELLA VALUTAZIONE E
INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%

0,23

5

SIA spa

Gestione rifiuti

0,16

DA DISMETTERE

PRESENTATA: Il Comune ha
deliberato (DCC 60 del
28/12/2010) di non mantenere la
propria partecipazione

6

UMBRIA DIGITALE (ex
CENTRALCOM spa)

Consulenza
informatica

0,00017

MANTENERE:Il Comune non sostiene
alcun onere a bilancio

PRESENTATA

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

1

SI.TE.T. - Sistema territoriale turistico

2

1000 TETTI SOLARI UMBRIA S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

ATTIVITA'
Promozione
servizi e
prodotti del
territorio
Produzione
di energia
tramite
impianti
fotovoltaici

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA

FONTE

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e
riscontro su "Telemaco"

0,007

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e
riscontro su "Telemaco"
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Comune di COLLAZZONE

Tabella n. 28

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

2

SINERGETICA S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

3

SIENERGY PROJECT S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

4

SIENERGETICA GUBBIO S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

5

ATTIVITA'

POLO DI INNOVAZIONE PER L'EFFICIENZA
ENERGETICA E LE FONTI RINNOVABILI
SOCIETA'
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.) 1

6

SEMPLICITTA' S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Noleggio
impianti
fotovoltaici
Impianti
energetici
Produzione e
gestione di
impianti
fotovoltaici
Sviluppo e
stgimolo di
sinergie tra
imprese del
settore
energetico
Software per
telecomunica
zioni e servizi
correlati

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA

FONTE

0,117

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e
riscontro su "Telemaco"

0,130

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e
riscontro su "Telemaco"

0,196

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e
riscontro su "Telemaco"

0,003

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e
riscontro su "Telemaco"

0,022

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e
riscontro su "Telemaco"

1

Dalla banca dati "Telemaco" risulta che la società "Polo di innovazione per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili" (detenuta per il tramite della società
"Sienergia S.p.A In liquidazione" ) non risulta più partecipata dalla "Sienergia S.p.A In liquidazione" a decorrere dal 10/11/2016.

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione di mantenimento non è basata sull'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con riferimento alle
diverse scelte gestionali-operative possibili;
2) Il piano non tiene conto delle partecipazioni dirette e indirette, come sopra riportate, la cui presenza è stata desunta
dall’applicativo "Telemaco";
3) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei
dipendenti;
4) Dalla banca dati "Partecipazioni PA" del MEF non risultano le partecipazioni indirette;
5) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
6) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui
gli stessi erano stati erogati.
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2.29 Comune di Corciano
Comune di CORCIANO

Tabella n.29

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
RELAZIONE SUI
QUOTA
ESITO DELLA VALUTAZIONE RISULTATI CONSEGUITI
PARTEC.
E
INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%

SOCIETA'

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

1

SASE spa

Sviluppo e
gestione
infrastrutture
aeroportuali

0,001

DA DISMETTERE

PRESENTATA: non
indispensabile al perseguimento
delle finalità istituzionali.

2

UMBRA ACQUE spa

Servizio idrico

2,68

MANTENERE

PRESENTATA.

3

TSA spa

Gestione rifiuti

9,60

MANTENERE

PRESENTATA.

4

CONAP spa

Gestione
acquedotti

6,36

MANTENERE

PRESENTATA.

5

SI(e)NERGIA spa

Produzione e
Servizi - Gas e
metano

2,30

IN LIQUIDAZIONE

PRESENTATA.

6

PATTO 2000 scarl

Patto
Territoriale per
lo sviluppo
dell'area
Valdichiana Amiata Trasimeno Orvietano.

1,59

MANTENERE

PRESENTATA.

7

MOLINI POPOLARI RIUNITI
UMBERTIDE CORCIANO
soc.coop.agricola

Società
cooperativa
agricola.

DA DISMETTERE

PRESENTATA: non
indispensabile al perseguimento
delle finalità istituzionali.

8

UMBRIA DIGITALE spa

Consulenza
informatica

MANTENERE:
in attesa di costituzione

PRESENTATA.

N.

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO
QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA

FONTE

1000 TETTI SOLARI UMBRIA S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Produzione
di energia
tramite
impianti
fotovoltaici

0,074

Piani di razionalizzazione presentati da altri
enti e riscontro su "Telemaco"

SINERGETICA S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Noleggio
impianti
fotovoltaici

1,173

Piani di razionalizzazione presentati da altri
enti e riscontro su "Telemaco"

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

2

N.

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
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Comune di CORCIANO

Tabella n.29

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO
QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA

FONTE

Impianti
energetici

1,303

Piani di razionalizzazione presentati da altri
enti e riscontro su "Telemaco"

Produzione e
gestione di
impianti
fotovoltaici

1,955

Piani di razionalizzazione presentati da altri
enti e riscontro su "Telemaco"

Sviluppo e
stgimolo di
sinergie tra
imprese del
settore
energetico

0,034

Piani di razionalizzazione presentati da altri
enti e riscontro su "Telemaco"

Software per
telecomunica
zioni e servizi
correlati

0,221

Piani di razionalizzazione presentati da altri
enti e riscontro su "Telemaco"

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

3

SIENERGY PROJECT S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

4

SIENERGETICA GUBBIO S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

5

POLO DI INNOVAZIONE PER L'EFFICIENZA
ENERGETICA E LE FONTI RINNOVABILI
SOCIETA'
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

6

1

SEMPLICITTA' S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione di mantenimento non è basata sull'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con riferimento alle diverse scelte
gestionali-operative possibili;
2) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei dipendenti;
3) Il piano non tiene conto delle partecipazioni indirette, come sopra riportate, la cui presenza è stata desunta dall’applicativo
"Telemaco";
4) Omessa attivazione di una adeguato “sistema di controlli sulle società…partecipate” (articolo 147-quater del TUEL), per come
desumibile dal referto sul sistema dei controlli interni” trasmesso dal sindaco ai sensi dell’articolo 148 del TUEL e conseguente
difficolta nell’acquisizione di dati e informazioni utili ai fini della redazione del piano di razionalizzazione. (Vedi Deliberazione n.
104/2016/PRSP);
5) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli stessi
erano stati erogati;
6) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate.
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2.30 Comune di Costacciaro
L’Ente non detiene partecipazioni societarie.
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2.31 Comune di Deruta

Comune di DERUTA

Tabella n. 31

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
QUOTA
QUOTA
ESITO DELLA VALUTAZIONE
PARTEC.
PARTEC.
E
DIRETTA INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

RELAZIONE SUI
RISULTATI
CONSEGUITI

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

UMBRA ACQUE spa

Servizio idrico

0,897

MANTENERE

NON PRESENTATO

2

SIA

Gestione
rifiuti

0,79

MANTENERE

NON PRESENTATO

3

SI(e)NERGIA

Produzione e
Servizi - Gas e
metano

0,38

IN LIQUIDAZIONE

NON PRESENTATO

4

CONSORZIO ACQUEDOTTI
PERUGIA srl

Gestione
acquedotti

1,55

IN LIQUIDAZIONE volontaria

NON PRESENTATO

CONSORZIO SIR UMBRIA

Sviluppo
sistema
informativo
regionale

0,25

IN LIQUIDAZIONE

NON PRESENTATO

5

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO
QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

FONTE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

1000 TETTI SOLARI UMBRIA S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

P roduzione di
energia
tramite
impianti
fotovoltaici

0,014

Piani di razionalizzazione presentati da altri
enti e riscontro su "Telemaco"

2

SINERGETICA S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Noleggio
impianti
fotovoltaici

0,219

Piani di razionalizzazione presentati da altri
enti e riscontro su "Telemaco"

3

SIENERGY PROJECT S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Impianti
energetici

0,244

Piani di razionalizzazione presentati da altri
enti e riscontro su "Telemaco"

3

SIENERGY PROJECT S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Impianti
energetici

0,244

Piani di razionalizzazione presentati da altri
enti e riscontro su "Telemaco"

4

SIENERGETICA GUBBIO S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

P roduzione e
gestione di
impianti
fotovoltaici

0,366

Piani di razionalizzazione presentati da altri
enti e riscontro su "Telemaco"
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Comune di DERUTA

Tabella n. 31

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO

N.

5

SOCIETA'

ATTIVITA'

POLO DI INNOVAZIONE PER
L'EFFICIENZA ENERGETICA E LE FONTI
RINNOVABILI SOCIETA'

S viluppo e
s tgimolo di
s inergie tra
impres e del
s ettore
energetico
S oftware per
telecomunica
zioni e s ervizi
correlati

(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)
6

1

SEMPLICITTA' S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

FONTE

0,006

Piani di razionalizzazione presentati da altri
enti e riscontro su "Telemaco"

0,041

Piani di razionalizzazione presentati da altri
enti e riscontro su "Telemaco"

1

Dalla banca dati "Telemaco" risulta che la società "Polo di innovazione per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili" (detenuta per il tramite della
società "Sienergia S.p.A In liquidazione" ) non risulta più partecipata dalla "Sienergia S.p.A In liquidazione" a decorrere dal 10/11/2016.

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione di mantenimento non è basata sull'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con riferimento
alle diverse scelte gestionali-operative possibili.
2) Omesso invio della "relazione tecnica" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2014);
3) Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento;
4) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello
dei dipendenti;
5) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei
risultati cui gli stessi erano stati erogati;
6) Assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate, come anche dei risultati misurabili;
7) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
8) Non risulta implementata la banca dati "Partecipazione PA" del MEF;
9) Omesso invio alla Sezione regionale di controllo e omessa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente della
"relazione sui risultati conseguiti" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2012).
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2.32 Comune di Fabro
Comune di FABRO

Tabella n. 32

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

1

ATC SERVIZI spa

2

ATC TERNI spa

3

ATTIVITA'

ESITO DELLA VALUTAZIONE E
MOTIVAZIONE DELL'ENTE

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

0,63

DA DISMETTERE

PRESENTATA

Mobilità urbana

0,63

DA DISMETTERE

PRESENTATA

0,750

MANTENERE

PRESENTATA

0,33

MANTENERE

PRESENTATA

0,00015

MANTENERE

PRESENTATA

1,27

nel piano non si chiarisce se si vuole
mantenere

PRESENTATA

SERVIZIO IDRICO
Servizio idrico
INTEGRATO - SII SCPA

4

PATTO 2000 scarl

5

CENTRALCOM spa

Consulenza
informatica
Gestione
centralizzata di
sanità, politiche
sociali, gestione
dei rifiuti ciclo
idrico integrato
e turismo

ATI 4

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

Servizio
trasporto
pubblico

Patto
Territoriale per
lo sviluppo
dell'area
Valdichiana Amiata Trasimeno Orvietano.

6

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO
QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

FONTE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

ATC PARCHEGGI S.r.l. IN LIQUIDAZIONE
(atto del 28/09/2015) detenuta da A.T.C.
Servizi S.p.A

Servizi
parcheggi

0,43800

Riscontro sulla banca dati Telemaco

2

UMBRIA MOBILITA' S.p.A.
e Umbria TPL
(detenuta da ATC TERNI S.p.A.)

Servizio
Trasporto

0,07937

Riscontro sulla banca dati Telemaco
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Comune di FABRO

Tabella n. 32

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione di mantenimento non è basata sull'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con riferimento alle diverse
scelte gestionali-operative possibili;
2) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei
dipendenti;
3) Assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate, come anche dei risultati misurabili;
4) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli
stessi erano stati erogati;
5) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
6) Il piano non tiene conto delle partecipazioni dirette e indirette, come sopra riportate, la cui presenza è stata desunta
dall’applicativo "Telemaco";
7) Dalla banca dati "Partecipazioni PA" del MEF non risultano le partecipazioni indirette.
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2.33 Comune di Ferentillo
Comune di FERENTILLO

Tabella n. 33

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
QUOTA
PARTEC.
ATTIVITA'
DIRETTA
%

N.

SOCIETA'

1

SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO scpa

Servizio
idrico

0,93

2

ATC spa

Servizio
trasporto
pubblico

0,89

3

UMBRIA TPL e MOBILITA'
spa

Servizio
trasporto
pubblico

4

ATC SERVIZI spa

Servizio
trasporto
pubblico

5

ATC PARCHEGGI srl

Gestione
parcheggi

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

ESITO DELLA VALUTAZIONE E
MOTIVAZIONE DELL'ENTE

PRESENTATA: Alcuni dati non
presenti nel piano si trovano nella
relazione sui risultati conseguiti

MANTENERE: in quanto servizio di
interesse generale essenziale

DA DISMETTERE: non indispensabile PRESENTATA: Alcuni dati non
al perseguimento delle finalità
presenti nel piano si trovano nella
istituzionali
relazione sui risultati conseguiti
PRESENTATA: Alcuni dati non
presenti nel piano si trovano nella
relazione sui risultati conseguiti

18,12 detenuta
da ATC spa

DA DISMETTERE: non indispensabile PRESENTATA: Alcuni dati non
al perseguimento delle finalità
presenti nel piano si trovano nella
istituzionali
relazione sui risultati conseguiti

0,89

PRESENTATA: Alcuni dati non
presenti nel piano si trovano nella
relazione sui risultati conseguiti

100 detenuta da
ATC SERVIZI
spa

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

1

UMBRIA DIGITALE scarl

consulenza
informatica

<0,005

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

FONTE

TELEMACO

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione di mantenimento non è basata sull'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con riferimento alle
diverse scelte gestionali-operative possibili.
2) Omesso invio della "relazione tecnica" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2014);
3) Il piano non tiene conto delle partecipazioni dirette, come sopra riportate, la cui presenza è stata desunta
dall’applicativo "Telemaco";
5) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui
gli stessi erano stati erogati;
6) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate.
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2.34 Comune di Ficulle
Comune di FICULLE

Tabella n. 34

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
RELAZIONE SUI
QUOTA
ESITO DELLA VALUTAZIONE RISULTATI CONSEGUITI
PARTEC.
E
INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

1

SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO - SII scpa

Servizio idrico

0,764

MANTENERE: in quanto servizio di
interesse generale essenziale

PRESENTATA

2

ATC spa

Trasporto
pubblico
locale

0,51

DA DISMETTERE: non
indispensabile al perseguimento
delle finalità istituzionali

PRESENTATA

3

ATC SERVIZI spa

Trasporto
pubblico
urbano

0,51

DA DISMETTERE: non
indispensabile al perseguimento
delle finalità istituzionali

PRESENTATA

4

PATTO 2000 scarl

Patto
Territoriale
per lo
sviluppo
dell'area
Valdichiana Amiata Trasimeno Orvietano.

0,33

MANTENERE: in quanto servizio di
interesse generale

PRESENTATA

5

UMBRIA DIGITALE scarl

consulenza
informatica

0,000021

MANTENERE: in attesa di prima
assegnazione quota di
partecipazione

PRESENTATA

6

UMBRIA TPL e MOBILITA'
spa

Trasporto
pubblico
locale

detenuta da
ATC spa

PRESENTATA

7

ATC PARCHEGGI srl

Gestione
parcheggi

detenuta da
ATC Servizi srl

PRESENTATA

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione di mantenimento non è basata sull'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con riferimento alle
diverse scelte gestionali-operative possibili.
2) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei
dipendenti;
3) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati
cui gli stessi erano stati erogati;
4) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate.
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2.35 Comune di Foligno
Comune di FOLIGNO

Tabella n. 35

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

1

A.E.A. srl

2

AFAM spa

ATTIVITA'

Gestione e
potenziamento
risorse
Gestione
farmacie
comunali

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
ESITO DELLA VALUTAZIONE
PARTEC.
E
INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

8,51

MANTENERE

PRESENTATA

83,68

MANTENERE

PRESENTATA

1,17

MANTENERE

PRESENTATA

3

SVILUPPUMBRIA spa

Sviluppo
economico e
competitività
del territorio

4

CENTRALCOM spa

consulenza
informatica

1,93

MANTENERE

PRESENTATA

5

FILS spa

Sviluppo del
territorio

100

MANTENERE

PRESENTATA

6

UMBRIA TISSUE spa

53

IN LIQUIDAZIONE

PRESENTATA

7

SET scarl

7,69

IN LIQUIDAZIONE

PRESENTATA

8

DOMEDIA srl

25

IN FALLIMENTO

PRESENTATA

9

FOLIGNO NUOVA spa

51

IN LIQUIDAZIONE

PRESENTATA

Gestione centri
di
INTERPORTO MARCHE spa
movimentazion
e merci

0,09

MANTENERE

PRESENTATA

MATTATOIO VUS spa

Lavorazione e
conserervazione
carni

64,25

IN CONCORDATO PREVENTIVO

PRESENTATA

VUS spa

Fornitura e
distribuzione
acqua e
combustibili
gassosi.
Gestione: fogne,
rifiuti

47,35

MANTENERE

PRESENTATA

10

11

12

Sviluppo
progetti
immobiliari
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Comune di FOLIGNO

Tabella n. 35

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
ESITO DELLA VALUTAZIONE
PARTEC.
E
INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

13

VUS COM srl

Produzione e
distribuzione
gas

47,35

MANTENERE

PRESENTATA

14

VUS GPL srl

Produzione e
distribuzione
gas

24,15

MANTENERE

PRESENTATA

15

ICT VALLE UMBRA spa

consulenza
informatica

8,88

MANTENERE

PRESENTATA

16

TREC spa

Recupero e
preparazione
per il riciclaggio
rifiuti

35,63

IN LIQUIDAZIONE

PRESENTATA

PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE PER IL TRAMITE DI SVILUPPUMBRIA S.p.A.
NON DICHIARATE NEL PIANO

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

1

INTERPORTO MARCHE S.p.A.

Realizzazione e gestione
interporto delle Marche

0,0479

2

QUADRILATERO MARCHEUMBRIA S.p.A.

Progettazione e
realizzazione di tratte
stradali

0,0281

3

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE Soc. cons. a r.l.

Ricerca sulla
biotecnologia e
formazione

0,6656

4

UMBRIAFIERE S.p.A.

Organizzazione di
manifestazioni fieristiche

0,5850

5

I.TRAS.TE Soc. cons. a r.l.

6

INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.p.A.

7

GEPAFIN S.p.A.

Credito speciale

0,0815

8

S.A.S.E. S.p.A.

Impianti ed
infrastrutture per
l'esercizio di attività
aeroportuale

0,3861

9

UNIVERSITA' DEI SAPORI Soc. cons. a r.l.

Formazione a
aggiornamento

0,0881

10

PONTI ENGINEERING S.C. a r.l.

Realizzazione macchine
e impianti prototipo

0,0910

Servizi per l'avvio di
imprese innovative e per
l'innovazione
Realizzazione e gestione
di interporti

0,2925
0,0915
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PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE PER IL TRAMITE DI SVILUPPUMBRIA S.p.A.
NON DICHIARATE NEL PIANO

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

12

PATTO 2000 Soc. cons. a r.l.

Sviluppo economico del
territorio

0,0310

13

CONSORZIO VALTIBERINA PRODUCE Soc. cons. a r.l.

Locazione di immobili
propri

0,0493

14

ISRIM Soc. cons. a r.l. IN LIQUIDAZIONE

15

TREC S.p.A. IN LIQUIDAZIONE

16

FOLIGNO NUOVA S.p.A. IN LIQUIDAZIONE

17

P.R.T. S.r.l. IN LIQUIDAZIONE

18

NA.RO.GES. Soc. Coop. a r.l. IN LIQUIDAZIONE

Ricerca e innovazione

0,4973

19

CENTRO STUDI IL PERUGINO Soc. Coop. a r.l. IN LIQUIDAZIONE

Formazione
universitaria,
qualificazione e
riqualificazione nel
settore dei beni culturali

0,2925

20

NUOVA PANETTO & PETRELLI S.p.A. IN FALLIMENTO

Tipografia, litografia,
attività grafica

0,1835

CENTRO FORMAZIONE & PROMOZIONE S.c.a.r.l.

Promozione,
formazione, ricerca e
sviluppo integrato del
territorio dorsale
appenninica.

0,35100

21

22

SOCIETA' DEL COTTO ANTICO S.p.A.

23

S.E.I.P. Società per l'Edilizia Industriale
Prefabbricati a r.l. IN LIQUIDAZIONE

24

INTERNATIONAL MULTIMEDIA UNIVERSITY S.r.l.

25

LA VERDE COLLINA S.r.l. IN FALLIMENTO

26

CENTRALIA - CORRIDOIO ITALIA CENTRALE S.p.A.
IN LIQUIDAZIONE

27

ECNP S.c.a.r.l.
(partecipazione cessata il 19/7/2016)

Studi e ricerche di nuovi
materiali
Raccolta, trasporto e
stoccaggio beni durevoli
Valorizzazione e vendita
immobili
Formazione, ricerca e
consulenza

Materiale edile
Costruzione edifici
industriali
Formazione
multimediale
Lavorazione di frutta e
ortaggi
Realizzazione progetto
"SGC e 78 Fano
Grosseto"
Supporti per ricerca
composti polimeri e
nanostrutturali

0,3619
0,1700
0,1949
0,1789

0,4680
0,0000269
0,01088
0,11700
0,17550

0,11700

Dalla banca dati "Telemaco":
- Università dei sapori Soc. Cons. a r.l. (n. 11) non è più partecipata da Sviluppumbria S.p.A. dal 4/10/2016;
- Ponti Engineering Soc. Cons. a r.l. (n. 12) non è più partecipata da Sviluppumbria S.p.A. dal 27/5/2016;
- La Trec S.p.A. (n. 19) è stata liquidata nel mese di settembre 2016.

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione di mantenimento non è basata sull'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con
riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili.
2) Omessa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente del piano di razionalizzazione società partecipate;
3) Il piano non tiene conto delle partecipazioni indirette, come sopra riportate, la cui presenza è stata
desunta dall’applicativo "Telemaco";
4) Omessa attivazione di una adeguato “sistema di controlli sulle società…partecipate” (articolo 147quater del TUEL), per come desumibile dal referto sul sistema dei controlli interni” trasmesso dal sindaco
ai sensi dell’articolo 148 del TUEL e conseguente difficolta nell’acquisizione di dati e informazioni utili ai
fini della redazione del piano di razionalizzazione. (Vedi deliberazione n. 103/2016/PRSP);
5) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del
raggiungimento dei risultati cui gli stessi erano stati erogati;
6) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate.
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2.36 Comune di Fossato di Vico
Comune di FOSSATO DI VICO

Tabella n. 36

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

1

ESA spa

Gestione
rifiuti

0,05

APPENNINO SERVIZI srl

Attività
ricettiva,
ristorativa e
pararicettiva

2

QUOTA
ESITO DELLA VALUTAZIONE
PARTEC.
E
INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%

94 detenuto
dalla ESA spa

RELAZIONE SUI
RISULTATI
CONSEGUITI

MANTENERE

PRESENTATA

DISMETTERE

PRESENTATA
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2.37 Comune di Fratta Todina
Comune di FRATTA TODINA

Tabella n. 37

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

SIA spa

Gestione
rifiuti

0,16

2

GSA srl

10 detenuta
da SIA spa

INADEGUATA:
omesse valutazioni

3

GEST srl

6 detenuta da
SIA spa

INADEGUATA:
omesse valutazioni

4

SI(e)NERGIA spa

Produzione
e Servizi Gas e
metano

5

UMBRA ACQUE spa

Servizio
idrico

6

7

CONSORZIO ACQUEDOTTI Gestione
PERUGIA srl
acquedotti
CAMEVAT

Gestione
terre

QUOTA
ESITO DELLA VALUTAZIONE
PARTEC.
E
INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

MANTENERE

INADEGUATA:
omesse valutazioni

0,13

IN LIQUIDAZIONE: Il
Comune dovrà accertarsi che la
liquidazione si concluda entro
il 31/12/2016

INADEGUATA:
omesse valutazioni

0,19

MANTENERE: servizio di
interesse generale essenziale

INADEGUATA:
omesse valutazioni

0,52

IN LIQUIDAZIONE dal
31.12.2015

PRESENTATA: conferma della
dismissione di una quota di
partecipazione

0,042

IN LIQUIDAZIONE coatta
amministrativa

INADEGUATA:
omesse valutazioni

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO

N.

SOCIETA'

1

UMBRIA DIGITALE scarl

ATTIVITA'

consulenza
informatica

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA

FONTE
Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e
riscontro su "Telemaco"

<0,005

Produzione di

2

1000 TETTI SOLARI UMBRIA S.r.l. energia tramite
impianti
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

0,004

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e
riscontro su "Telemaco"

fotovoltaici

3

SINERGETICA S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Noleggio
impianti
fotovoltaici

0,066

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e
riscontro su "Telemaco"

4

SIENERGY PROJECT S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Impianti
energetici

0,074

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e
riscontro su "Telemaco"
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Comune di FRATTA TODINA

Tabella n. 37

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO
QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA

FONTE

Produzione e
gestione di
impianti
fotovoltaici

0,111

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e
riscontro su "Telemaco"

Sviluppo e
stgimolo di
sinergie tra
imprese del
settore
energetico

0,002

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e
riscontro su "Telemaco"

0,013

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e
riscontro su "Telemaco"

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

5

SIENERGETICA GUBBIO S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

6

POLO DI INNOVAZIONE PER
L'EFFICIENZA ENERGETICA E LE
FONTI RINNOVABILI SOCIETA'
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

7

telecomunicazio
SEMPLICITTA' S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.) ni e servizi

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA

Software per

correlati

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione di mantenimento non è basata sull'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con riferimento alle diverse
scelte gestionali-operative possibili;
2) Il piano non tiene conto delle partecipazioni dirette e indirette, come sopra riportate, la cui presenza è stata desunta
dall’applicativo "Telemaco";
3) La "relazione sui risultati conseguiti" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2012) è inadeguata in quanto tratta solamente la
liquidazione del CONAP srl;L
4) Dalla banca dati "Partecipazioni PA" del MEF non risultano le partecipazioni indirette;
5) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli
stessi erano stati erogati;
6) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate.
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2.38 Comune di Giano dell’Umbria

Comune di GIANO DELL'UMBRIA

Tabella n. 38

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

QUOTA
PARTEC.
ATTIVITA'
DIRETTA
%

VUS spa

Fornitura e
distribuzione
acqua e
combustibili
gassosi.
Gestione:
fogne, rifiuti

VUS COM

Produzione e
distribuzione
gas

3

VUS GPL

Produzione e
distribuzione
gas

4

UMBRA ACQUE spa

Servizio idrico

5

SIA spa

Gestione
rifiuti

1

2

RELAZIONE SUI
QUOTA
ESITO DELLA VALUTAZIONE RISULTATI CONSEGUITI
PARTEC.
E
INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%

MANTENERE: indispensabile per
lo svolgimento dei compiti
istituzionali

INADEGUATA: tratta
solamente le società da
dismettere

100 detenuto da
VUS spa

MANTENERE: indispensabile per
lo svolgimento dei compiti
istituzionali

INADEGUATA: tratta
solamente le società da
dismettere

51 detenuto da
VUS spa

MANTENERE: indispensabile per
lo svolgimento dei compiti
istituzionali

INADEGUATA: tratta
solamente le società da
dismettere

0,000001

DA DISMETTERE: non opera in
ATI 3 di cui fa parte il Comune

PRESENTATA

0,16

DA DISMETTERE: non più
indispensabile

PRESENTATA

0,34

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

3

UMBRIA DIGITALE scarl

consulenza
informatica

0,005

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

FONTE

Banca dati Telemaco
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Comune di GIANO DELL'UMBRIA

Tabella n. 38

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione di mantenimento non è basata sull'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con riferimento
alle diverse scelte gestionali-operative possibili;
2) Il piano non tiene conto delle partecipazioni dirette e indirette, come sopra riportate, la cui presenza è stata desunta
dall’applicativo "Telemaco";
3) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
4) La "relazione sui risultati conseguiti" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2012) è inadeguata in quanto tratta solamente
le società da dismettere;
5) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei
risultati cui gli stessi erano stati erogati;
6) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate.
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2.39 Comune di Giove
Comune di GIOVE

Tabella n. 39

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
RELAZIONE SUI
QUOTA
ESITO DELLA VALUTAZIONE RISULTATI CONSEGUITI
PARTEC.
E
INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

1

ATC SERVIZI spa

Servizio trasporto
pubblico

0,56

DISMETTERE: non svolge servizi
per il perseguimento di finalità
istituzionali

PRESENTATA

2

ATC TERNI spa

Mobilità urbana

0,56

DISMETTERE: non svolge servizi
per il perseguimento di finalità
istituzionali

PRESENTATA

3

SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO - SII scpa

Servizio idrico

0,45

MANTENERE: attività necessaria
per il perseguimento di finalità
istituzionali

PRESENTATA

4

AMAN scpa

Servizio idrico

3,00

MANTENERE: attività necessaria
per il perseguimento di finalità
istituzionali

PRESENTATA

5

CENTRALCOM spa

Consulenza
informatica

0,0001

MANTENERE: attività di interesse
generale per la gestione del settore
ICT regionale

PRESENTATA

ASIT spa

Servizi pubblici
locali, cimiteriali,
igiene ambientale,
cimiteriali

0,51

DISMETTERE: attività svolta da
ATI 4

PRESENTATA

SVILUPPUMBRIA

Sviluppo
economico e
competitività del
territorio

0,51

DISMETTERE: non ha svolto
alcuna azione concreta nei
confronti dei propri soci

PRESENTATA

6

7

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO
QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

FONTE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

ATC PARCHEGGI S.r.l. IN LIQUIDAZIONE
(atto del 28/09/2015) detenuta da A.T.C. Servizi
S.p.A

Servizi
parcheggi

0,560

Riscontro sulla banca dati Telemaco

2

UMBRIA MOBILITA' S.p.A.
e Umbria TPL
(detenuta da ATC TERNI S.p.A.)

Servizio
Trasporto

0,101

Riscontro sulla banca dati Telemaco
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PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE PER IL TRAMITE DI SVILUPPUMBRIA S.p.A.
NON DICHIARATE NEL PIANO

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

1

INTERPORTO MARCHE S.p.A.

Realizzazione e gestione
interporto delle Marche

0,0209

2

QUADRILATERO MARCHEUMBRIA S.p.A.

Progettazione e
realizzazione di tratte
stradali

0,0122

3

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE Soc. cons. a r.l.

Ricerca sulla
biotecnologia e
formazione

0,2901

4

UMBRIAFIERE S.p.A.

Organizzazione di
manifestazioni fieristiche

0,2550

5

I.TRAS.TE Soc. cons. a r.l.

6

INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.p.A.

7

GEPAFIN S.p.A.

Credito speciale

0,0355

8

S.A.S.E. S.p.A.

Impianti ed
infrastrutture per
l'esercizio di attività
aeroportuale

0,1683

9

UNIVERSITA' DEI SAPORI Soc. cons. a r.l.

Formazione a
aggiornamento

0,0384

10

PONTI ENGINEERING S.C. a r.l.

Realizzazione macchine
e impianti prototipo

0,0397

11

PATTO 2000 Soc. cons. a r.l.

Sviluppo economico del
territorio

0,0135

12

CONSORZIO VALTIBERINA PRODUCE Soc. cons. a r.l.

13

ISRIM Soc. cons. a r.l. IN LIQUIDAZIONE

14

TREC S.p.A. IN LIQUIDAZIONE

15

FOLIGNO NUOVA S.p.A. IN LIQUIDAZIONE

16

P.R.T. S.r.l. IN LIQUIDAZIONE

17

NA.RO.GES. Soc. Coop. a r.l. IN LIQUIDAZIONE

18

CENTRO STUDI IL PERUGINO Soc. Coop. a r.l. IN LIQUIDAZIONE

19

NUOVA PANETTO & PETRELLI S.p.A. IN FALLIMENTO

20

CENTRO FORMAZIONE & PROMOZIONE S.c.a.r.l.

21

SOCIETA' DEL COTTO ANTICO S.p.A.

Servizi per l'avvio di
imprese innovative e per
l'innovazione
Realizzazione e gestione
di interporti

Locazione di immobili
propri
Studi e ricerche di nuovi
materiali
Raccolta, trasporto e
stoccaggio beni durevoli
Valorizzazione e vendita
immobili
Formazione, ricerca e
consulenza
Ricerca e innovazione
Formazione
universitaria,
qualificazione e
riqualificazione nel
settore dei beni culturali
Tipografia, litografia,
attività grafica
Promozione,
formazione, ricerca e
sviluppo integrato del
territorio dorsale
appenninica.
Materiale edile

0,1275
0,0399

0,0215
0,1846
0,0354
0,0850
0,0780
0,2168

0,1275

0,0800

0,15300

0,2052
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PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE PER IL TRAMITE DI SVILUPPUMBRIA S.p.A.
NON DICHIARATE NEL PIANO

N.

SOCIETA'

22

S.E.I.P. Società per l'Edilizia Industriale
Prefabbricati a r.l. IN LIQUIDAZIONE

23

INTERNATIONAL MULTIMEDIA UNIVERSITY S.r.l.

24

LA VERDE COLLINA S.r.l. IN FALLIMENTO

25

CENTRALIA - CORRIDOIO ITALIA CENTRALE S.p.A.
IN LIQUIDAZIONE

27

ECNP S.c.a.r.l.
(partecipazione cessata il 19/7/2016)

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

Costruzione edifici
industriali

0,0000117

Formazione
multimediale
Lavorazione di frutta e
ortaggi
Realizzazione progetto
"SGC e 78 Fano
Grosseto"
Supporti per ricerca
composti polimeri e
nanostrutturali

0,00474
0,05100
0,07650

0,05100

Dalla banca dati "Telemaco":
- Università dei sapori Soc. Cons. a r.l. (n. 11) non è più partecipata da Sviluppumbria S.p.A. dal 4/10/2016;
- Ponti Engineering Soc. Cons. a r.l. (n. 12) non è più partecipata da Sviluppumbria S.p.A. dal 27/5/2016;
- La Trec S.p.A. (n. 19) è stata liquidata nel mese di settembre 2016.

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione di mantenimento non è basata sull'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con
riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili.
2) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero
superiore a quello dei dipendenti;
3) Assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate, come anche dei risultati misurabili;
4) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
5) Il piano non tiene conto delle partecipazioni indirette, come sopra riportate, la cui presenza è stata
desunta dall’applicativo "Telemaco";
6) La banca dati "Partecipazioni PA" del MEF risulta parzialmente implementata
7) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del
raggiungimento dei risultati cui gli stessi erano stati erogati;
8) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate.
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2.40 Comune di Gualdo Cattaneo

Comune di GUALDO CATTANEO

Tabella n. 40

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

VUS spa

Fornitura e
distribuzione
acqua e
combustibili
gassosi.
Gestione:
fogne, rifiuti

0,57

2

VUS COM

Produzione e
distribuzione
gas

100 detenuta da
VUS spa

PRESENTATA

3

VUS GPL

Produzione e
distribuzione
gas

51 detenuta da
VUS spa

PRESENTATA

4

UMBRA ACQUE spa

Servizio idrico

5

6

N.

QUOTA
ESITO DELLA VALUTAZIONE E
PARTEC.
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
INDIRETTA
%

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

MANTENERE: indispensabile per lo
svolgimento dei compiti istituzionali

PRESENTATA

0,000001

DA DISMETTERE

PRESENTATA

SIA spa

Gestione
rifiuti

0,24

MANTENERE: almeno fino a quando
sarà attivo il rapporto di collaborazione
con VUS s.p.a. per la gestione di igiene
urbana

PRESENTATA

CENTRALCOM spa

Consulenza
informatica

0,00034

MANTENERE

PRESENTATA

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO
QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

FONTE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

ICT VALLEUMBRA S.r.l.
(detenuta da VUS S.p.A.)

Servizi
informatici

0,1710

Banca dati Telemaco/Infocamere

2

TREC S.p.A. IN LIQUIDAZIONE
(detenuta da VUS S.p.A.)

Rifiuti da
Apparecchi
Elettrici e
Elettronici

0,4289

Banca dati Telemaco/Infocamere
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Comune di GUALDO CATTANEO

Tabella n. 40

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione di mantenimento non è basata sull'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con riferimento alle diverse
scelte gestionali-operative possibili.
2) Il piano non tiene conto delle partecipazioni dirette e indirette, come sopra riportate, la cui presenza è stata desunta
dall’applicativo "Telemaco";
3) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli
stessi erano stati erogati;
4) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
5) Dalla banca dati "Partecipazioni PA" del MEF non risultano le partecipazioni indirette.
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2.41 Comune di Gualdo Tadino
Comune di GUALDO TADINO

Tabella n. 41

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
RELAZIONE SUI
QUOTA
ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISULTATI
CONSEGUITI
PARTEC.
E
INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

1

ESA spa

Gestione
rifiuti

99,95

MANTENERE

INADEGUATA: tratta
solamente la dismissione delle
quote della Appennino servizi srl

2

APPENNINO SERVIZI srl

Attività
ricettiva,
ristorativa e
pararicettiva

6

DA DISMETTERE: composta da
soli amministratori

PRESENTATA

3

UMBRA ACQUE spa

Servizio idrico

1,91

MANTENERE

INADEGUATA: tratta
solamente la dismissione delle
quote della Appennino servizi srl

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA

1

INTERNATIONAL MULTIMEDIA
UNIVERSITY srl

Scuole di
orientam.to form.ne
e addestramento
prof.le

0,31

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA

FONTE

Banca dati Telemaco

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione di mantenimento non è basata sull'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con riferimento alle diverse
scelte gestionali-operative possibili.
2) Il piano non tiene conto delle partecipazioni dirette e indirette, come sopra riportate, la cui presenza è stata desunta
dall’applicativo "Telemaco";
3) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
4) La "relazione sui risultati conseguiti" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2012) è INADEGUATA in quanto si riferisce
solamente alla società Appennino Servizi srl da dismettere.
5) Omessa attivazione di una adeguato “sistema di controlli sulle società…partecipate” (articolo 147-quater del TUEL), per
come desumibile dal referto sul sistema dei controlli interni” trasmesso dal Sindaco ai sensi dell’articolo 148 del TUEL e
conseguente difficolta nell’acquisizione di dati e informazioni utili ai fini della redazione del piano di razionalizzazione. (Vedi
deliberazione n. 127/2016/PRSP);
6) La banca dati "Partecipazioni PA" del MEF risultano parzialmente implementata;
7) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli
stessi erano stati erogati;
8) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate.
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2.42 Comune di Guardea
Comune di GUARDEA

Tabella n. 42

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
QUOTA
PARTEC.
ATTIVITA'
DIRETTA
%

QUOTA
PARTEC. ESITO DELLA VALUTAZIONE E
INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%

RELAZIONE SUI
RISULTATI
CONSEGUITI

N.

SOCIETA'

1

ATC SERVIZI spa

Servizio
trasporto
pubblico

0,56

DISMETTERE: non svolge
servizi per il perseguimento di
finalità istituzionali

PRESENTATA

2

ATC TERNI spa

Mobilità
urbana

0,56

DISMETTERE: non svolge
servizi per il perseguimento di
finalità istituzionali

PRESENTATA

3

SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO - SII scpa

Servizio
idrico

0,66

MANTENERE: attività
necessaria per il perseguimento
di finalità istituzionali

PRESENTATA

4

AMAN scpa

Servizio
idrico

11

MANTENERE: attività
necessaria per il perseguimento
di finalità istituzionali

PRESENTATA

ASIT spa

Servizi
pubblici
locali,
cimiteriali,
igiene
ambientale,
cimiteriali

1

DISMETTERE: attività svolta
da ATI 4

PRESENTATA

0,0001

MANTENERE: attività di
interesse generale per la gestione
del settore ICT regionale

PRESENTATA

5

6

Consulenza
CENTRALCOM spa
(ora Umbria Digitale S.c.a.r.l.) informatica

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO
QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

FONTE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

ATC PARCHEGGI S.r.l. IN
LIQUIDAZIONE (atto del 28/09/2015)
detenuta da A.T.C. Servizi S.p.A

Servizi
parcheggi

0,560

Riscontro sulla banca dati Telemaco

2

UMBRIA MOBILITA' S.p.A.
e Umbria TPL
(detenuta da ATC TERNI S.p.A.)

Servizio
Trasporto

0,101

Riscontro sulla banca dati Telemaco
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Comune di GUARDEA

Tabella n. 42

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione di mantenimento non è basata sull'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con riferimento alle diverse scelte
gestionali-operative possibili;
2) Il piano non tiene conto delle partecipazioni indirette, come sopra riportate, la cui presenza è stata desunta dall’applicativo
"Telemaco";
3) Dalla banca dati "Partecipazioni PA" del MEF non risultano le partecipazioni indirette e alcune partecipazioni dirette;
4) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli stessi
erano stati erogati;
5) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate.
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2.43 Comune di Gubbio
Comune di GUBBIO

Tabella n. 43

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
ESITO DELLA VALUTAZIONE
PARTEC.
E
INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

SOCIETA' GUBBIO
CULTURA
MULTISERVIZI srl

Servizi vari per
la collettività

2

SASE spa

Progettazione,
realizzazione,
gestione
impianto
aeroportuale

0,00

3

FUNIVIA COLLE
ELETTO srl

Gestione
funivie

0,049

4

SOGEPU spa

Gestione rifiuti

0,09

MANTENERE: servizio
compatibile con le finalità
istituzionali

PRESENTATA

5

UMBRA ACQUE spa

Servizio idrico

1,19

MANTENERE: servizio
compatibile con le finalità
istituzionali

PRESENTATA

6

PONTI ENGINEERING

Progettaz.,
realizzazione
impianti

1,08

DA DISMETTERE: l'attività
difetta di presupposti di
strumentalità diretta al
perseguimento di finalità
istituzionali

PRESENTATA

7

CONAP srl

Gestione
acquedotti

3,68

MANTENERE: servizio
compatibile con le finalità
istituzionali

PRESENTATA

MANTENERE: attività
importanti per la collettività.
Il Comune non eroga alcun
contributo alla società

100

MANTENERE: servizio
compatibile con le finalità
istituzionali (servizi alla
persona per lo sviluppo
economico della comunità)
MANTENERE: servizio
compatibile con le finalità
istituzionali

PRESENTATA

PRESENTATA

PRESENTATA

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

1

UMBRIA DIGITALE scarl

Consulenza
informatica

0,005

Banca dati Telemaco/Infocamere

76,98

Banca dati Telemaco/Infocamere

0,89

Banca dati Telemaco/Infocamere

2

3

Promozione
turistica e
culturale.
CENTRO SERVIZI SANTO SPIRITO spa
Organizzazione
eventi.

SI(e)NERGIA spa

Società per lo
sviluppo
dell'energie
sostenibile e
rinnovabili

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

FONTE
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Comune di GUBBIO

Tabella n. 43

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO
QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

FONTE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

4

SINERGETICA S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Noleggio
impianti
fotovoltaici

0,45

Banca dati Telemaco/Infocamere

5

SIENERGY PROJECT S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Impianti
energetici

0,50

Banca dati Telemaco/Infocamere

6

SIENERGETICA GUBBIO S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Produzione e
gestione di
impianti
fotovoltaici

0,76

Banca dati Telemaco/Infocamere

7

Software per
SEMPLICITTA' S.r.l.
telecomunicazi
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.) oni e servizi
correlati

0,09

Banca dati Telemaco/Infocamere

8

1000 TETTI SOLARI UMBRIA S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Produzione di
energia
tramite

0,03

Banca dati Telemaco/Infocamere

9

CESAP VENDITA GAS S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Vendita gas
naturale

0,890

Banca dati Telemaco/Infocamere

10

SIENERGAS DISTRIBUZIONE S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Distribuzione
combustibili
gassosi

0,890

Banca dati Telemaco/Infocamere

Sviluppo e
stgimolo di
sinergie tra
imprese del
settore
energetico

0,890

Banca dati Telemaco/Infocamere

0,401

Banca dati Telemaco/Infocamere

POLO DI INNOVAZIONE PER
L'EFFICIENZA ENERGETICA E LE
FONTI RINNOVABILI
11
(Non risulta più partecipata a decorrere dal
10/11/2016)
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

12

CORCIANO Soc. Cons. a r.l.
Coordinament
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.) o imprese socie

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione di mantenimento non è basata sull'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con riferimento alle
diverse scelte gestionali-operative possibili;
2) Il piano non tiene conto delle partecipazioni dirette e indirette, come sopra riportate, la cui presenza è stata desunta
dall’applicativo "Telemaco";
3) Per alcune società assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate, come anche dei risultati misurabili;
4) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
5) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui
gli stessi erano stati erogati;
6) Omessa attivazione di una adeguato “sistema di controlli sulle società…partecipate” (articolo 147-quater del TUEL), per
come desumibile dal referto sul sistema dei controlli interni” trasmesso dal sindaco ai sensi dell’articolo 148 del TUEL e
conseguente difficolta nell’acquisizione di dati e informazioni utili ai fini della redazione del piano di razionalizzazione (Vedi
deliberazione n. 112/2016/PRSP).
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2.44 Comune di Lisciano Niccone
Comune di LISCIANO NICCONE

Tabella n. 44

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
QUOTA
ESITO DELLA VALUTAZIONE
PARTEC.
E
INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

1

CONSORZIO SIR UMBRIA /
CENTRALCOM spa
(ora Umbria Digitale
S.c.a.r.l.)

consulenza
informatica

0,00004

MANTENERE: indispensabile al
perseguimento delle finalità
istituzionali

PRESENTATA

2

ATI 1

Gestione
rifiuti,
servizio
idrico, sociale,
turismo,
sanità

0,47

MANTENERE

PRESENTATA

3

CEV - CONSORZIO ENERGIA
VENETO

Energia

0,09

MANTENERE

PRESENTATA

4

AGRICOOPER

Cooperative
agricole

0,01

DA DISMETTERE: partecipazione
priva di valore stratigico

PRESENTATA

5

ITT - INNOVAZIONE E
TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO

Innovazione e
trasferimento
tecnologico

0,20

IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

PRESENTATA

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione di mantenimento non è basata sull'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con riferimento alle
diverse scelte gestionali-operative possibili;
2) Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento;
3) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei
dipendenti;
4) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati
cui gli stessi erano stati erogati;
5) Assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate, come anche dei risultati misurabili;
6) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
7) La "relazione sui risultati conseguiti" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2012) è inadeguata in quanto, come nel piano, si
riduce ad una semplice elencazione delle società senza aggiungere informazioni fondamentali.
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2.45 Comune di Lugnano in Teverina
Comune di LUGNANO IN TEVERINA

Tabella n. 45

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

1

SOCIETA'

ATTIVITA'

ATC SERVIZI spa

Servizio trasporto
pubblico

QUOTA
QUOTA
ESITO DELLA VALUTAZIONE
PARTEC.
PARTEC.
E
DIRETTA INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

RELAZIONE SUI
RISULTATI
CONSEGUITI

0,64

DA DISMETTERE: non svolge
servizi necessari per il
perseguimento di finalità
istituzionali

PRESENTATA

PRESENTATA

2

ATC TERNI spa

Mobilità urbana

0,64

DA DISMETTERE: non svolge
servizi necessari per il
perseguimento di finalità
istituzionali

3

SII scpa

Servizio idrico

0,55

MANTENERE: svolge servizi
necessari per il perseguimento
di finalità istituzionali

PRESENTATA

4

AMAN scpa

Attività di
gestione dell'intero
ciclo di prod.ne,
distr.ne, raccolta e
dep.ne dell'acqua
per conto della
S.I.I.

12

MANTENERE: svolge servizi
necessari per il perseguimento
di finalità istituzionali

PRESENTATA

5

CENTRALCOM spa
(ora Umbria Digitale
S.c.a.r.l.)

Sviluppo
informativo
Regionale

0,00009

MANTENERE: svolge attività
di interesse generale

PRESENTATA

6

ASIT spa

Esercizio e la
gestione dei servizi
locali

0,51

DA DISMETTERE: Attività
svolta da ATI 4

PRESENTATA

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO
QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

FONTE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

ATC PARCHEGGI S.r.l. IN LIQUIDAZIONE
(atto del 28/09/2015) detenuta da A.T.C.
Servizi S.p.A

Servizi
parcheggi

0,640

Riscontro sulla banca dati Telemaco

2

UMBRIA MOBILITA' S.p.A.
e Umbria TPL
(detenuta da ATC TERNI S.p.A.)

Servizio
Trasporto

0,116

Riscontro sulla banca dati Telemaco
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Comune di LUGNANO IN TEVERINA

Tabella n. 45

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione di mantenimento non è basata sull'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con riferimento alle
diverse scelte gestionali-operative possibili;
2) Il piano non tiene conto delle partecipazioni indirette, come sopra riportate, la cui presenza è stata desunta
dall’applicativo "Telemaco";
3) Dalla banca dati "Partecipazioni PA" del MEF non risultano le partecipazioni indirette;
4) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui
gli stessi erano stati erogati;
5) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate.
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2.46 Comune di Magione
Comune di MAGIONE

Tabella n. 46

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

CENTRALCOM spa
(ora Umbria Digitale
S.c.a.r.l.)

Sviluppo
informativo
Regionale

2

ATI 2

Gestione
centralizzata di
sanità, politiche
sociali, gestione
dei rifiuti ciclo
idrico integrato e
turismo

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
ESITO DELLA
PARTEC.
VALUTAZIONE E
INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

0,00069

MANTENERE: valutata
indispensabile al
perseguimento delle finalità
istituzionali

PRESENTATA

3,94

MANTENERE: valutata
indispensabile al
perseguimento delle finalità
istituzionali

PRESENTATA

3

CANTINA
INTECOMUNALE DEL
TRASIMENO incorporata
nella soc. "MOLINI
POPOLARI RIUNITI
ELLERA"

0,14

DA DISMETTERE

PRESENTATA

4

Crescita e sviluppo
CONSORZIO PANIERE
delle piccole e
TIPICO TRASIMENO
medie imprese del
ORVIETANO "TERRA E
settore alimentare
ARTE srl"
e artigianale

13,13

IN LIQUIDAZIONE

PRESENTATA

5

Gestione di campi
e attrezzature
sportive

4,25

DA DISMETTERE: non
indispensabile al
perseguimento delle finalità
istituzionali

PRESENTATA

1,74

MANTENERE: valutata
indispensabile al
perseguimento delle finalità
istituzionali

PRESENTATA

9,6

MANTENERE: valutata
indispensabile al
perseguimento delle finalità
istituzionali

PRESENTATA

3,66

MANTENERE: valutata
indispensabile al
perseguimento delle finalità
istituzionali

PRESENTATA

6

7

8

AMUB MAGIONE spa

UMBRA ACQUE spa

Servizio idrico

TSA spa

Gestione rifiuti

CONAP spa

Gestione
acquedotti
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Comune di MAGIONE

Tabella n. 46

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

9

SI(e)NERGIA spa

Produzione e
Servizi - Gas e
metano

0,89

10

11

QUOTA
ESITO DELLA
PARTEC.
VALUTAZIONE E
INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%

Socio
Commercial.ne dei sovventore
TERRE DEL CARPINE vini e valoriz.ne
quota
soc.coop.
dei prodotti di
versata di
vinificazione
euro 5.000
nel 2005

PATTO 2000 srl

Patto Territoriale
per lo sviluppo
dell'area
Valdichiana Amiata Trasimeno Orvietano.

1,59

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

IN LIQUIDAZIONE

PRESENTATA

DA DISMETTERE

PRESENTATA

MANTENERE: valutata
indispensabile al
perseguimento delle finalità
istituzionali

PRESENTATA

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO

N.

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

FONTE

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

1000 TETTI SOLARI UMBRIA S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Produzione
di energia
tramite
impianti
fotovoltaici

0,029

Piani di razionalizzazione presentati da altri
enti e riscontro su "Telemaco"

2

SINERGETICA S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Noleggio
impianti
fotovoltaici

0,454

Piani di razionalizzazione presentati da altri
enti e riscontro su "Telemaco"

3

SIENERGY PROJECT S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Impianti
energetici

0,504

Piani di razionalizzazione presentati da altri
enti e riscontro su "Telemaco"

4

SIENERGETICA GUBBIO S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Produzione e
gestione di
impianti
fotovoltaici

0,757

Piani di razionalizzazione presentati da altri
enti e riscontro su "Telemaco"
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Comune di MAGIONE

Tabella n. 46

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO

N.

5

6

SOCIETA'

ATTIVITA'

Sviluppo e
POLO DI INNOVAZIONE PER
stgimolo di
L'EFFICIENZA ENERGETICA E LE FONTI sinergie tra
RINNOVABILI SOCIETA'
imprese del
1
settore
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)
energetico

SEMPLICITTA' S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Software per
telecomunica
zioni e servizi
correlati

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

FONTE

0,013

Piani di razionalizzazione presentati da altri
enti e riscontro su "Telemaco"

0,086

Piani di razionalizzazione presentati da altri
enti e riscontro su "Telemaco"

1

Dalla banca dati "Telemaco" risulta che la società "Polo di innovazione per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili" (detenuta per il tramite della società
"Sienergia S.p.A In liquidazione" ) non risulta più partecipata dalla "Sienergia S.p.A In liquidazione" a decorrere dal 10/11/2016.

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione di mantenimento non è basata sull'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con riferimento alle
diverse scelte gestionali-operative possibili;
2) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei
dipendenti;
3) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
4) Il piano non tiene conto delle partecipazioni indirette, come sopra riportate, la cui presenza è stata desunta
dall’applicativo "Telemaco";
5) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui
gli stessi erano stati erogati;
6) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
7) Dalla banca dati "Partecipazioni PA" del MEF non risultano le partecipazioni indirette.
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2.47 Comune di Marsciano
Comune di MARSCIANO

Tabella n. 47

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

1

UMBRA ACQUE spa

Servizio idrico

1,64

MANTENERE: indispensabile per
lo svolgimento dei compiti
istituzionali

PRESENTATA

2

SIA spa

Servizio igiene
urbana

53,07

MANTENERE: indispensabile per
lo svolgimento dei compiti
istituzionali

PRESENTATA

3

CENTRALCOM spa
trasformata in UMBRIA
DIGITALE scarl

Sviluppo
informativo
Regionale

0,00092

MANTENERE: indispensabile per
lo svolgimento dei compiti
istituzionali

PRESENTATA

4

Offre tutti i
principali
prodotti e
BANCA POPOLARE ETICA servizi bancari
per
organizzazioni
e imprese

0,048

MANTENERE: pur non avendo
utilizzato i servizi ritiene di
predisporre un piano per
usufruirne

PRESENTATA

5

PATTO 2000 scarl

Patto
Territoriale per
lo sviluppo
dell'area
Valdichiana Amiata Trasimeno Orvietano.

2,12

MANTENERE: sono attivi i
rapporti di finanziamento di opere
sul territorio comunale

PRESENTATA

6

SASE spa

Esercizio
attività
aeroportuale

0,01

MANTENERE: importante valore
strategico

PRESENTATA

7

CONAP srl

Gestione
acquedotti

3,82

IN LIQUIDAZIONE

PRESENTATA

8

SI(e)NERGIA spa

Produzione e
Servizi - Gas e
metano

0,93

IN LIQUIDAZIONE

PRESENTATA

ESITO DELLA VALUTAZIONE
E
MOTIVAZIONE DELL'ENTE

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO
QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

FONTE

1

1000 TETTI SOLARI UMBRIA S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

P roduzione di
energia
tramite
impianti
fotovoltaici

0,029

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e
riscontro su "Telemaco"

2

SINERGETICA S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Noleggio
impianti
fotovoltaici

0,454

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e
riscontro su "Telemaco"
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Comune di MARSCIANO

Tabella n. 47

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO
QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

3

SIENERGY PROJECT S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Impianti
energetici

0,504

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e
riscontro su "Telemaco"

4

SIENERGETICA GUBBIO S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

P roduzione e
ges tione di
impianti
fotovoltaici

0,757

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e
riscontro su "Telemaco"

S viluppo e
s tgimolo di
s inergie tra
impres e del
s ettore
energetico

0,013

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e
riscontro su "Telemaco"

S oftware per
telecomunica
zioni e s ervizi
correlati

0,086

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e
riscontro su "Telemaco"

5

POLO DI INNOVAZIONE PER
L'EFFICIENZA ENERGETICA E LE FONTI
RINNOVABILI SOCIETA'
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

6

1

SEMPLICITTA' S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

FONTE

1

Dalla banca dati "Telemaco" risulta che la società "Polo di innovazione per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili" (detenuta per il tramite della
società "Sienergia S.p.A In liquidazione" ) non risulta più partecipata dalla "Sienergia S.p.A In liquidazione" a decorrere dal 10/11/2016.

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione di mantenimento non è basata sull'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con riferimento alle
diverse scelte gestionali-operative possibili;
2) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei
dipendenti;
3) Il piano non tiene conto delle partecipazioni indirette, come sopra riportate, la cui presenza è stata desunta
dall’applicativo "Telemaco";
4) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati
cui gli stessi erano stati erogati;
5) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
6) Omessa attivazione di una adeguato “sistema di controlli sulle società…partecipate” (articolo 147-quater del TUEL),
per come desumibile dal referto sul sistema dei controlli interni” trasmesso dal sindaco ai sensi dell’articolo 148 del
TUEL e conseguente difficolta nell’acquisizione di dati e informazioni utili ai fini della redazione del piano di
razionalizzazione. (Vedi deliberazione n. 94/2016/PRSP).
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2.48 Comune di Massa Martana
Comune di MASSA MARTANA

Tabella n. 48

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

MASSA MARTANA CARNI
UMBRE DI QUALITA' srl

Realizzazione
e gestione dei
macelli del
servizio di
mattazione

100

DA DISMETTERE: risultato
d'esercizio negativo da almeno
3 anni

PRESENTATA

2

UMBRA ACQUE spa

Servizio idrico

0,12

MANTENERE: servizio di
interesse generale essenziale

PRESENTATA

3

SIA spa

Servizi
pubblici e
privati nel
settore dlla
nettezza
urbana

0,13

MANTENERE: servizio di
interesse generale essenziale

PRESENTATA

4

GESTIONE SERVIZI
AZIENDALI

10 detenuta da
SIA spa

PRESENTATA

5

GEST srl

6 detenuta da
SIA spa

PRESENTATA

6

CONSORZIO PRODUTTORI
ACQUE MINERALI UMBRE srl

N.

Servizio
acque
minerali
umbre

1,49

QUOTA
ESITO DELLA VALUTAZIONE
PARTEC.
E
INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

IN LIQUIDAZIONE

PRESENTATA

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione di mantenimento non è basata sull'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con riferimento alle
diverse scelte gestionali-operative possibili;
2) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui
gli stessi erano stati erogati;
3) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate.
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2.49 Comune di Monte Castello di Vibio
Comune di MONTE CASTELLO DI VIBIO

Tabella n. 49

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

UMBRA ACQUE spa

Servizio idrico

0,10

MANTENERE: indispensabile per
l'erogazione del servizio idrico

INADEGUATA

2

CONAP srl

Gestione
acquedotti

0,31

DA DISMETTERE: continue
perdite d'esercizio - assenza di
dotazione organica

PRESENTATA

3

SI(e)NERGIA spa

0,075

IN LIQUIDAZIONE

INADEGUATA

4

SIA spa

0,17

MANTENERE: indispensabile per
l'erogazione del servizio di gestione
rifiuti solidi urbani

INADEGUATA

0,042

IN LIQUIDAZIONE

INADEGUATA

5

C.A.ME.VA.T. soc.coop.

Produzione e
Servizi - Gas e
metano
Servizi pubblici
e privati nel
settore dlla
nettezza urbana
Coordinamento
e realizzazione di
progetti di
intervento, di
ricerca e di
valorizzazione
del territorio,
anche attraverso
lo sviluppo di
progetti

QUOTA
ESITO DELLA VALUTAZIONE
PARTEC.
E
INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO
QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA

1

UMBRIA DIGITALE scarl

consulenza
informatica

0,0005

2

1000 TETTI SOLARI UMBRIA S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

P roduzione di
energia
tramite
impianti
fotovoltaici

0,002

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e
riscontro su "Telemaco"

3

SINERGETICA S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Noleggio
impianti
fotovoltaici

0,038

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e
riscontro su "Telemaco"

4

SIENERGY PROJECT S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Impianti
energetici

0,043

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e
riscontro su "Telemaco"

5

SIENERGETICA GUBBIO S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

P roduzione e
ges tione di
impianti
fotovoltaici

0,064

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e
riscontro su "Telemaco"

FONTE

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e
riscontro su "Telemaco"
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Comune di MONTE CASTELLO DI VIBIO

Tabella n. 49

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO

N.

6

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA

SOCIETA'

ATTIVITA'

POLO DI INNOVAZIONE PER L'EFFICIENZA
ENERGETICA E LE FONTI RINNOVABILI
SOCIETA'

S viluppo e
s tgimolo di
s inergie tra
impres e del
s ettore
energetico

0,001

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e
riscontro su "Telemaco"

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e
riscontro su "Telemaco"

(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

1

FONTE

7

SEMPLICITTA' S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

S oftware per
telecomunica
zioni e s ervizi
correlati

0,007

1

G.S.A. S.r.l.
(detenuta da S.I.A. S.p.A.)

Servizi igiene
urbana

0,0170

Banca dati Telemaco

2

GEST S.r.l.
(detenuta da S.I.A. S.p.A.)

Servizi igiene
urbana

0,0102

Banca dati Telemaco

1

Dalla banca dati "Telemaco" risulta che la società "Polo di innovazione per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili" (detenuta per il tramite della società
"Sienergia S.p.A In liquidazione" ) non risulta più partecipata dalla "Sienergia S.p.A In liquidazione" a decorrere dal 10/11/2016.

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione di mantenimento non è basata sull'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con riferimento alle
diverse scelte gestionali-operative possibili;
2) Il piano non tiene conto delle partecipazioni dirette e indirette, come sopra riportate, la cui presenza è stata desunta
dall’applicativo "Telemaco";
3) La "relazione sui risultati conseguiti" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2012) è inadeguata in quanto si fa riferimento
solamente alla dismissione delle quote dalla società CONAP srl;
4) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
5) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui
gli stessi erano stati erogati;
6) Dalla banca dati "Partecipazioni PA" del MEF non risultano le partecipazioni indirette e la partecipazione diretta nella
Umbria Digitale S.c.a.r.l..
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2.50 Comune di Monte Santa Maria Tiberina
L’Ente non ha trasmesso alla Sezione il piano di razionalizzazione né lo stesso risulta
pubblicato sul sito istituzionale.
Dalla banca dati “Telemaco” di Infocamere risulta che l’Ente detiene una
partecipazione nella Umbra Acque S.p.A., inferiore allo 0,005%.
Dalla banca dati “Partecipazioni PA” del Ministero dell’Economia e delle Finanze
risultano partecipazioni nella So.ge.pu. S.p.A. (0,04%) e nella Umbria Digitale S.c. a r.l.
(0,000015%), oltre a quella nella Umbra Acque S.p.A. (0,003%).
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2.51 Comune di Montecastrilli
Comune di MONTECASTRILLI

Tabella n. 51

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO scpa

Servizio idrico

1,25

MANTENERE: in quanto servizio di
PRESENTATA: riporta
interesse generale essenziale
sostanzialmente i dati del quadro

1,40

DA AVVIARE PROCESSO DI
LIQUIDAZIONE: non indispensabile
PRESENTATA: riporta
al perseguimento delle finalità
sostanzialmente i dati del quadro
istituzionali

2

ATC spa

Mobilità
urbana

3

UMBRIA TPL e MOBILITA'
spa

Servizio
trasporti

4

ATC SERVIZI spa

Servizio
trasporto
pubblico

5

ATC PARCHEGGI srl

Servizio
parcheggi

QUOTA
ESITO DELLA VALUTAZIONE
PARTEC.
E
INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

18,15 detenuta
da ATC spa

PRESENTATA: riporta
sostanzialmente i dati del quadro
DA AVVIARE PROCESSO DI
LIQUIDAZIONE: non indispensabile
PRESENTATA: riporta
al perseguimento delle finalità
sostanzialmente i dati del quadro
istituzionali

1,40

detenuta da
ATC SERVIZI
spa

PRESENTATA: riporta
sostanzialmente i dati del quadro

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione di mantenimento non è basata sull'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con riferimento alle
diverse scelte gestionali-operative possibili;
2) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati
cui gli stessi erano stati erogati;
3) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
4) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei
dipendenti;
5 Dalla banca dati "Partecipazioni PA" del MEF non risultano le partecipazioni indirette.
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2.52 Comune di Montecchio
Comune di MONTECCHIO

Tabella n. 52

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

A.T.C. Servizi -S.p.a.

Servizio
trasporto
pubblico

0,007214

DA DISMETTERE

PRESENTATA

2

A.T.C. -S.p.a.

Mobilità urbana

0,007214

DA DISMETTERE

PRESENTATA

A.MAN -s.c.p.a.

Attività di
gestione
dell'intero ciclo di
prod.ne, distr.ne,
raccolta e dep.ne
dell'acqua per
conto della S.I.I.

3,00

MANTENERE

INADEGUATA

S.I.I. -s.c.p.a.

Gestore a cui
ATO 2 ha
affidato la
gestione del
servizio idrico
integrato

0,725

MANTENERE: in attesa di
riorganizzazione

INADEGUATA

Patto 2000 s.c.r.l.

Realizzazione del
patto territoriale
di sviluppo per lo
sviluppo dell'area
Valdichiana,
Amiata,
Trasimeno,
Orvietano.

0,397

MANTENERE: in attesa della
chiusura come da statuto il
31/12/2015

INADEGUATA

Gestione e
sviluppo della
Rete pubblica
regionale

0,000021

MANTENERE: servizio
strumentale alle attività
istituzionali

INADEGUATA

DA DISMETTERE

PRESENTATA

3

4

5

6 Umbria Digitale-scral-

7

ATC Parcheggi s.r.l.

Servizio
parcheggi

QUOTA
ESITO DELLA VALUTAZIONE
PARTEC.
E
INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%

RELAZIONE SUI
RISULTATI
CONSEGUITI

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

100 da ATC
Servizi Spa
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Comune di MONTECCHIO

Tabella n. 52

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

8

Umbria TPL e
Mobilità Spa

Servizio mobilità
e trasporto

9

ATC e Partners
Mobilità scarl Terni

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
ESITO DELLA VALUTAZIONE
PARTEC.
E
INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%

RELAZIONE SUI
RISULTATI
CONSEGUITI

20 da ATC
Spa

DA DISMETTERE

PRESENTATA

Controllata
da Umbria
TPL e
Mobilità Spa

DA DISMETTERE

PRESENTATA

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione di mantenimento non è basata sull'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con riferimento alle diverse
scelte gestionali-operative possibili;
2 Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
3) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli
stessi erano stati erogati;
4) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei dipendenti;
5) La "relazione sui risultati conseguiti" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2012) è inadeguata in quanto si riferisce solamente alle
società da dismettere;
6) Dalla banca dati "Partecipazioni PA" del MEF non risultano le partecipazioni indirette.
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2.53 Comune di Montefalco

Comune di MONTEFALCO

Tabella n. 53

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

VUS spa

Trattamento
e fornitura di
acqua,
gestione delle
reti fognarie,
raccolta dei
rifiuti solidi

2

VUS COM s.r.l.

Acquisto e
vendita del
gas metano
per usi civili e
industriali

3

VUS GPL s.r.l.

4

5

1

QUOTA
QUOTA
ESITO DELLA VALUTAZIONE
PARTEC. PARTEC.
E
DIRETTA INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

MANTENERE: in quanto legittima
per lo svolgimento di compiti
istituzionali

PRESENTATA: nessuna azione

100 detenuta
da VUS spa

MANTENERE: in quanto legittima
per lo svolgimento di compiti
istituzionali

PRESENTATA: nessuna azione

Appr.to e
vendita del
GPL

51 detenuta
da VUS spa

MANTENERE: in quanto legittima
per lo svolgimento di compiti
istituzionali

PRESENTATA: nessuna azione

ICT VALLEUMBRA srl

Servizi
informatici

30 detenuta
da VUS spa

MANTENERE: in quanto legittima
per lo svolgimento di compiti
istituzionali

PRESENTATA: nessuna azione

MATTATOIO VALLE
UMBRA SUD spa

Mattatoio
pubblico

IN LIQUIDAZIONE DAL 2010

INADEGUATA

2,61

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

TREC S.p.A. IN LIQUIDAZIONE
(detenuta da VUS S.p.A.)

Rifiuti da
Apparecchi
Elettrici e
Elettronici

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

FONTE

1,9640

Banca dati Telemaco/Infocamere
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Comune di MONTEFALCO

Tabella n. 53

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione di mantenimento non è basata sull'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con riferimento alle
diverse scelte gestionali-operative possibili;
2) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui
gli stessi erano stati erogati;
3) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
4) Il piano non tiene conto delle partecipazioni indirette, come sopra riportate, la cui presenza è stata desunta
dall’applicativo "Telemaco".
5) La "relazione sui risultati conseguiti" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2012) è inadeguata in quanto non è evidenziata
situazione della liquidazione della società Mattatoio Valle Umbra Sud S.p.A.;
6) Dalla banca dati "Partecipazioni PA" del MEF non risultano le partecipazioni indirette e la partecipazione diretta nella
Mattatoio Valle Umbra Sud S.p.A. In liquidazione.
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2.54 Comune di Montefranco
Comune di MONTEFRANCO

Tabella n. 54

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
QUOTA
QUOTA
PARTEC.
ESITO DELLA
PARTEC.
ATTIVITA'
VALUTAZIONE E
DIRETTA
INDIRETTA MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

RELAZIONE SUI
RISULTATI
CONSEGUITI

N.

SOCIETA'

1

ATC SERVIZI spa

Servizio
trasporto
pubblico

0,64

DA DISMETTERE

PRESENTATA

2

ATC TERNI spa

Mobilità
urbana

0,64

DA DISMETTERE

PRESENTATA

3

SII scpa

Servizio idrico

0,015

MANTENERE

PRESENTATA

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO
QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

FONTE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

ATC PARCHEGGI S.r.l. IN LIQUIDAZIONE
(atto del 28/09/2015) detenuta da A.T.C.
Servizi S.p.A

Servizi
parcheggi

0,640

Riscontro sulla banca dati Telemaco

2

UMBRIA MOBILITA' S.p.A.
e Umbria TPL
(detenuta da ATC TERNI S.p.A.)

Servizio
Trasporto

0,116

Riscontro sulla banca dati Telemaco

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da considerazioni sulla "indispensabilità" della
partecipazione né da un'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con riferimento alle diverse scelte
gestionali-operative possibili;
2) Il piano non tiene conto delle partecipazioni dirette e indirette, come sopra riportate, la cui presenza è stata
desunta dall’applicativo "Telemaco";
3) Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento;
4) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a
quello dei dipendenti;
5) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei
risultati cui gli stessi erano stati erogati;
6) Assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate, come anche dei risultati misurabili;
7) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
8) Omessa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente della Piano di razionalizzazione delle società partecipate;
9) Dalla banca dati "Partecipazioni PA" del MEF non risultano le partecipazioni indirette.
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2.55 Comune di Montegabbione
Comune di MONTEGABBIONE

Tabella n. 55

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO - SII scpa

Servizio idrico

0,67

MANTENERE: servizio di interesse
generale essenziale

PRESENTATA

2

ATC spa

Mobilità
urbana

0,43

DA AVVIARE PERCORSO PER
LIQUIDAZIONE: non
indispensabile al perseguimento
delle finalità istituzionali

PRESENTATA

3

ATC SERVIZI spa

Mobilità
urbana

0,43

DA AVVIARE PERCORSO PER
LIQUIDAZIONE

PRESENTATA

PATTO 2000 scarl

Patto
Territoriale
per lo
sviluppo
dell'area
Valdichiana Amiata Trasimeno Orvietano.

0,33

MANTENERE: servizio di interesse
generale essenziale

PRESENTATA

SVILUPPUMBRIA spa

Sviluppo
economico e
competitività
del territorio

0,02

DA AVVIARE PERCORSO PER
LIQUIDAZIONE: non
indispensabile al perseguimento
delle finalità istituzionali

PRESENTATA

6

UMBRIA DIGITALE scarl

Gestione e
sviluppo del
settore ITC
regionale

0,000015

Intenzione del Comune di
assumere la qualità di socio

PRESENTATA

7

UMBRIA TPL E MOBILITA'
spa
(detenuta da ATC spa)

Servizio
Trasporto

0,077916

PRESENTATA

8

ATC PARCHEGGI srl
(detenuta da ATC Servizi spa)

Servizi
parcheggi

0,43

PRESENTATA

4

5

QUOTA
ESITO DELLA VALUTAZIONE
PARTEC.
E
INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%

RELAZIONE SUI
RISULTATI
CONSEGUITI

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%
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PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE PER IL TRAMITE DI SVILUPPUMBRIA S.p.A.
NON DICHIARATE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

Presenti nella banca dati Telemaco
1

INTERPORTO MARCHE S.p.A.

Realizzazione e gestione
interporto delle Marche

0,0053

2

QUADRILATERO MARCHEUMBRIA S.p.A.

Progettazione e
realizzazione di tratte
stradali

0,0031

3

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE Soc. cons. a r.l.

Ricerca sulla biotecnologia
e formazione

0,0740

4

UMBRIAFIERE S.p.A.

Organizzazione di
manifestazioni fieristiche

0,0650

5

I.TRAS.TE Soc. cons. a r.l.

6

INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.p.A.

7

GEPAFIN S.p.A.

Credito speciale

0,0091

8

S.A.S.E. S.p.A.

Impianti ed infrastrutture
per l'esercizio di attività
aeroportuale

0,0429

9

UNIVERSITA' DEI SAPORI Soc. cons. a r.l.

Formazione a
aggiornamento

0,0098

10

PONTI ENGINEERING S.C. a r.l.

Realizzazione macchine e
impianti prototipo

0,0101

11

PATTO 2000 Soc. cons. a r.l.

Sviluppo economico del
territorio

0,0034

12

CONSORZIO VALTIBERINA PRODUCE Soc. cons. a r.l.

Locazione di immobili
propri

0,0055

13

ISRIM Soc. cons. a r.l. IN LIQUIDAZIONE

14

TREC S.p.A. IN LIQUIDAZIONE

15

FOLIGNO NUOVA S.p.A. IN LIQUIDAZIONE

16

P.R.T. S.r.l. IN LIQUIDAZIONE

17

NA.RO.GES. Soc. Coop. a r.l. IN LIQUIDAZIONE

Servizi per l'avvio di
imprese innovative e per
l'innovazione
Realizzazione e gestione di
interporti

Studi e ricerche di nuovi
materiali
Raccolta, trasporto e
stoccaggio beni durevoli
Valorizzazione e vendita
immobili
Formazione, ricerca e
consulenza
Ricerca e innovazione

0,0325
0,0102

0,0470
0,0090
0,0217
0,0199
0,0553

136
Corte dei conti | Referto piani di razionalizzazione partecipate Umbria (art.1, c. 612, L. n.190/2014)

PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE PER IL TRAMITE DI SVILUPPUMBRIA S.p.A.
NON DICHIARATE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

ATTIVITA'

SOCIETA'

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

Presenti nella banca dati Telemaco

18

CENTRO STUDI IL PERUGINO Soc. Coop. a r.l. IN LIQUIDAZIONE

Formazione universitaria,
qualificazione e
riqualificazione nel settore
dei beni culturali

19

NUOVA PANETTO & PETRELLI S.p.A. IN FALLIMENTO

Tipografia, litografia,
attività grafica

0,0204

20

CENTRO FORMAZIONE & PROMOZIONE S.c.a.r.l.

Promozione, formazione,
ricerca e sviluppo integrato
del territorio dorsale
appenninica.

0,03900

21

SOCIETA' DEL COTTO ANTICO S.p.A.

Materiale edile

0,0520

22

S.E.I.P. Società per l'Edilizia Industriale
Prefabbricati a r.l. IN LIQUIDAZIONE

Cos truzione edifici indus triali

0,0000030

23

INTERNATIONAL MULTIMEDIA UNIVERSITY S.r.l.

Formazione multimediale

0,00121

24

LA VERDE COLLINA S.r.l. IN FALLIMENTO

Lavorazione di frutta e ortaggi

0,01300

25

CENTRALIA - CORRIDOIO ITALIA CENTRALE S.p.A.
IN LIQUIDAZIONE

Realizzazione progetto
"S GC e 78 Fano Gros s eto"

0,01950

26

ECNP S.c.a.r.l.
(partecipazione cessata il 19/7/2016)

S upporti per ricerca
compos ti polimeri e
nanos trutturali

0,01300

0,0325

Dalla banca dati "Telemaco":
- Università dei sapori Soc. Cons. a r.l. (n. 11) non è più partecipata da Sviluppumbria S.p.A. dal 4/10/2016;
- Ponti Engineering Soc. Cons. a r.l. (n. 12) non è più partecipata da Sviluppumbria S.p.A. dal 27/5/2016;
- La Trec S.p.A. (n. 19) è stata liquidata nel mese di settembre 2016.

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
"1) L'opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da considerazioni sulla
""indispensabilità"" della partecipazione né da un'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con
riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili;
2) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento
dei risultati cui gli stessi erano stati erogati;
3) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
4) Omessa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente della Piano di razionalizzazione delle società
partecipate;
5) Dalla banca dati ""Partecipazioni PA"" del MEF non risultano le partecipazioni indirette.
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2.56 Comune di Monteleone d’Orvieto
Comune di MONTELEONE D'ORVIETO

Tabella n. 56

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

1

SOCIETA'

RELAZIONE SUI
QUOTA
QUOTA
ESITO DELLA VALUTAZIONE RISULTATI CONSEGUITI
PARTEC.
PARTEC.
ATTIVITA'
E
DIRETTA INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

SERVIZIO IDRICO
Servizio idrico
INTEGRATO - SII scpa

MANTENERE: servizio di
interesse generale essenziale

0,50

DA AVVIARE PERCORSO PER
LIQUIDAZIONE: non
indispensabile al perseguimento
delle finalità istituzionali
DA AVVIARE PERCORSO PER
LIQUIDAZIONE: non
indispensabile al perseguimento
delle finalità istituzionali

PRESENTATA

2

ATC spa

Mobilità
urbana

3

ATC SERVIZI spa

Mobilità
urbana

0,31

4

PATTO 2000 scarl

Patto
Territoriale
per lo
sviluppo
dell'area
Valdichiana Amiata Trasimeno Orvietano.

0,33

MANTENERE: attività
indispensabile al perseguimento
delle finalità istituzional

PRESENTATA

5

UMBRIA DIGITALE
scarl

Gestione e
sviluppo del
settore ITC
regionale

0,02

MANTENERE: accettata quota
di partecipazione

PRESENTATA

6

UMBRIA TPL E MOBILITA'
spa
(detenuta da ATC spa)

Servizio
Trasporto

0,056172

PRESENTATA

7

ATC PARCHEGGI srl
(detenuta da ATC Servizi spa)

Servizi
parcheggi

0,31

PRESENTATA

0,31

PRESENTATA

PRESENTATA

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione di mantenimento non è basata sull'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con riferimento alle
diverse scelte gestionali-operative possibili;
2) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati
cui gli stessi erano stati erogati;
3) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
4) Dalla banca dati "Partecipazioni PA" del MEF non risultano le partecipazioni indirette.
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2.57 Comune di Monteleone di Spoleto
Comune di MONTELEONE DI SPOLETO

Tabella n. 57

CONTENUTI DEL PIANO

N.

1

SOCIETA'

ATTIVITA'

Servizi relativi
a: acqua-reti
Valle Umbria Servizi S.P.A.
fognarie-rifiuticombustibili

Servizi relativi
alla rete e alla
distribuzione
del gas
naturale e del
GPL

2

Valnerina Servizi S.C.P.A.

3

Consulenza
nel settore
delle
Umbria Digitale S.C.A.R.L.
tecnologie
dell'informatic
a

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

ESITO DELLA VALUTAZIONE E
MOTIVAZIONE DELL'ENTE

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

MANTENERE
Di interesse generale essenziale.
Risultato economico di esercizio
positivo nel 2011-2012-2013.

0,19%

PRESENTATA

PRESENTATA
DISMETTERE
Ancora in fase di esecuzione la gara
Non ancora effettuata la dismissione,
per l'affidamento del servizio di
ma in fase di esecuzione la gara per
distribuzione del gas in forma
l'affidamento del servizio di
associata. Successivamente
distribuzione del gas in forma
all'espletamento della suddetta gara
associata. Risultato economico di
(presumibilmente nel corso del 2016)
esercizio negativo nel 2011-2012 e
l'Ente valuterà la necessità o meno
positivo nel 2013.
della permanenza della
partecipazione.

3,00%

MANTENERE
Di interesse generale essenziale.
Essendo di recente costituzione non
sussistono risultati di esercizio da
riportare.

0,000008%

PRESENTATA

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO
QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA

FONTE

Servizi di
raccolta,
trasporto e
stoccaggio beni
durevoli.

0,1430

Banche dati "Partecipazione PA" e "Telemaco".
La procedura di liquidazione avviatga nel 2010 si è chiusa nel
settembre 2016.

Vendita gas
naturale

0,1900

Banche dati "Partecipazione PA" e "Telemaco".
La procedura di liquidazione avviatga nel 2010 si è chiusa nel
settembre 2016.

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

TREC S.p.A. IN LIQUIDAZIONE
(detenuta da VALLE UMBRA SERVIZI
S.p.A.)

2

VUS COM S.r.l.
(detenuta da VALLE UMBRA SERVIZI
S.p.A.)

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
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Comune di MONTELEONE DI SPOLETO

Tabella n. 57

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO
QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA

FONTE

Realizzazione
impianti e
vendita GPL

0,0969

Banche dati "Partecipazione PA" e "Telemaco".
La procedura di liquidazione avviatga nel 2010 si è chiusa nel
settembre 2016.

Impianti per la
produzione,
trasformazione e
trasporto
energia elettrica

0,0570

Banche dati "Partecipazione PA" e "Telemaco".
La procedura di liquidazione avviatga nel 2010 si è chiusa nel
settembre 2016.

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

3

VUS GPL S.r.l.
(detenuta da VALLE UMBRA SERVIZI
S.p.A.)

4

ICT VALLEUMBRA S.r.l.
(detenuta da VALLE UMBRA SERVIZI
S.p.A.)

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da considerazioni sulla "indispensabilità" della partecipazione né da un'analisi
comparativa dei costi - attuali e potenziali - con riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili;
2) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei dipendenti;
3) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli stessi erano stati
erogati;
4) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
5) Il piano non tiene conto delle partecipazioni indirette, come sopra riportate, la cui presenza è stata desunta dall'applicativo "Telemaco";
6) Dalla banca dati "Partecipazioni PA" non risultano le partecipazioni indirette.
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2.58 Comune di Montone
Comune di MONTONE

Tabella n. 58

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

Consorzio SIR
Umbria/Centralcom s.p.a.
(ora Umbria Digitale)

Promuove e sostiene
l'innovazione e la
cooperazione
necessaria tra gli
EE.PP. Territoriali
dell'Umbria

0,00009%

MANTENERE
L'ente con D.C.C. n. 58 del
20/11/2014 accetta la quota di
partecipazione in Centralcom Spa

PRESENTATA
Conferma il mantenimento, in quanto
indispensabile

2

Umbria Acque S.p.a.

Servizio idrico

0,0087%

MANTENERE
Indispensabile al perseguimento
delle finalità istituzionali.

PRESENTATA
Conferma il mantenimento, in quanto
indispensabile

MANTENERE
Indispensabile al perseguimento
delle finalità istituzionali.

PRESENTATA
Conferma il mantenimento, in quanto
indispensabile

N.

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

ESITO DELLA VALUTAZIONE E
MOTIVAZIONE DELL'ENTE

3

Gestione reti e
Azienda Servizi Intercomunali
impianti metano ed
Multiservices S.r.l.
altro

5,68%

4

Agricooper Soc. Coop. Agricola

0,001%

DISMETTERE
PRESENTATA
Recesso previsto per il 31/12/2015, in Recesso previsto per il 31/12/2016, in
quanto priva di valore strategico
quanto non fatto entro il 31/12/2015

0,09%

MANTENERE
L'ente si riserva di integrare il piano
di razionalizzazione anche alla luce
delle decisioni sulla modifica
PRESENTATA
statutaria per il superamento del Conferma quanto affermato nel piano
modello "in house providing", al fine
di renderla più adatta alle complesse
dinamiche di settore

0,33%

DISMETTERE
Entro il 31/12/2015, in quanto priva
di valore strategico. In liquidazione
volontaria

5

6

SO.GE.PU. S.p.a.

Tabacchicoltura

Servizi di vario tipo in
ambito socialeeconomicoambientale

Integrazione
istituzionale per la
condivisione di
I.T.T. S.c.a.r.l.- Innovazione
strategie di sviluppo e
e Trasferimento Tecnologico
l'attuazione di
politiche territoriali di
area

PRESENTATA
Dismissione entro il 31/12/2016, in
quanto non fatta entro il 31/12/2015

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE

1) L'opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da considerazioni sulla "indispensabilità" della partecipazione né
da un'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili;
2) Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento;
3) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei
dipendenti;
4) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli
stessi erano stati erogati;
5) Assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate, come anche dei risultati misurabili;
6) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
7) Omessa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente della "relazione sui risultati conseguiti" (art. 1, comma 612, legge n.
190/2012).
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2.59 Comune di Narni
Comune di NARNI

Tabella n. 59

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

1

2

3

4

SOCIETA'

ATTIVITA'

ATC SERVIZI S.p.A.

Servizi di
trasporto
pubblico

ATC TERNI S.p.A.

Servizio Idrico Integrato
S.c.p.a.

ASIT S.p.A.

Servizi di
trasporto
pubblico

Captazione,
adduzione,
depurazione e
distribuzione
acqua potabile

Gestione
servizi locali

QUOTA
QUOTA
PARTEC. PARTEC. ESITO DELLA VALUTAZIONE E
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
DIRETTA INDIRETTA
%
%

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

DISMETTERE
richiesta alla società la liquidazione
delle quote

PRESENTATA
La società è stata SCIOLTA e
MESSA IN LIQUIDAZIONE con
atto del 28/9/2015 (fonte banca dati
Telemaco)

8,00

DISMETTERE

PRESENTATA
Con atti di Giunta comunale nn.
112/2015, 196/2015 e 7/2016 è stata
deliberata la dismissione delle quote e
la richiesta di liquidazione delle
stesse.
Dalla banca dati Telemaco risulta che
la società è stata SCIOLTA e MESSA
IN LIQUIDAZIONE con atto
dell'8/6/2016.

5,01

MANTENERE:
- La società ha finalità di pubblico
interesse ed è il gestore del sistema
idrico di tutta la provincia di Terni;
- La partecipazione non rientra nei
criteri di dismissione di cui alle lett. b-cd del comma 611.

PARTECIPATA

94,02

MANTENERE:
- La società persegue fini di interesse
generale per l'Ente;
- Numero di dipendenti superiore a
quello degli amministratori;
- Non esistono funzioni gestite in
termini oggettivi e soggettivi da
soggetti analoghi cui l'ente partecipa;
- L'attività di aggregazione per materie
analoghe è stata effettuata;
- Gli enti soci si stanno attivando per la
trasformazione della società in S.r.l..

PRESENTATA
Con atti di Giunta comunale nn.
180/2015, 229/2015 e 292/2015 è stato
definito protocollo d'intesa con il
Comune di Amelia per il
mantnimento dei servizi.
Con DCC n. 5/2016 è stato dato
mandato al Sindaco per
l'approvazione dello schema del
nuovo statuto e sono stati approvati i
primi documenti relativi alla gara a
doppio oggetto (per la trasformazione
della società in S.r.l.).

8,00
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Comune di NARNI

Tabella n. 59

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

5

SOCIETA'

SVILUPPUMBRIA S.p.A.

ATTIVITA'

QUOTA
QUOTA
PARTEC. PARTEC. ESITO DELLA VALUTAZIONE E
DIRETTA INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

Sviluppo
economico e
competitività
del territorio
regionale

MANTENERE:
- La società mantiene servizi di
interesse generale per l'Ente;
- L'Ente non detiene partecipazioni
analoghe;
- La società è stata già sottoposta a
riorganizzazione e a processi di
accorpamenti e fusioni per
incorporazione di altre società
regionali;
- Sono state effettuate azioni di
riorganizzazione con la Regione.

6

INTERPORTO CENTRO
ITALIA ORTE S.p.A.

Realizzazione e
gestione di
interporti

7

ISRIM S.C.A.R.L. IN
LIQUIDAZIONE
(atto del 28/10/2013)

Studi e
ricerche di
nuovi materiali

8

CONSORZIO SIR
(poi fusa in CENTRALCOM
S.p.A. ed
ora UMBRIA DIGITALE
S.c.a.r.l.

9

NA.RO.GES. S.C.A.R.L. IN
LIQUIDAZIONE
(atto del 6/7/2009)

10

A.T.C. PARCHEGGI S.r.l. Realizzazione e
(detenuta da ATC SERVIZI
gestione
S.p.A.)
parcheggi

0,02

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

PRESENTATA

MANTENERE:
La società presenta un oggetto simile
all'attività svolta da altra società
partecipata da Sviluppumbria S.p.A..
PRESENTATA
Il mantenimento è quindi subordinato l'operazione dovrà essere rivalutata a
all'individuazione, unitamente alla
seguito delle nuove indicazioni di
Regione, di una diversa soluzione che Sviluppumbria entro giugno 2016.
consenta il superamento della
duplicazione dell'attuale modello
gestionale.

3,25

0,21

IN LIQUIDAZIONE
(atto del 28/10/2013)

PRESENTATA
Il Tribunale di Terni con sentenza n.
15/2015 ha dichiarato il fallimento
della società consortile.

Gestione e lo
sviluppo del
settore ITC
regionale ed
attività
strumentale

0,00

MANTENERE:
- La società svolge servizi di pubblico
interesse per l'Ente;
- La partecipazione non rientra nei
criteri di dismissione di cui alle lett. b-cd del comma 611.

PRESENTATA

Ricerca e
innovazione

27,03

IN LIQUIDAZIONE
(atto del 6/7/2009)

INADEGUATA
la relazione non da conto dello stato
della liquidazione

La partecipazione verrà meno a
seguito della dismissione della
partecipazione nella ATC SERVIZI
S.p.A.

La società è stata SCIOLTA e
MESSA IN LIQUIDAZIONE con
atto del 28/9/2015 (fonte banca dati
Telemaco).

8,00
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Comune di NARNI

Tabella n. 59

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
QUOTA
QUOTA
PARTEC.
PARTEC. ESITO DELLA VALUTAZIONE E
DIRETTA INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

11

UMBRIA MOBILITA' S.p.A.
e Umbria TPL
(detenuta da ATC TERNI
S.p.A.)

Servizi di
trasporto

1,4496

12

INTERPORTO ORTE S.r.l.
(detenuta da INTERPORTO
CENTRO ITALIA ORTE
S.p.A.)

Deposito
c/terzi di
generi
alimentari

3,25

13

BANCA SVILUPPO TUSCIA
S.p.A.
(detenuta da INTERPORTO
CENTRO ITALIA ORTE
S.p.A.)

Raccolta
risparmio ed
esercizio del
credito

0,0026

14

UIRNET S.p.A.
(detenuta da INTERPORTO
CENTRO ITALIA ORTE
S.p.A.)

Realizzazione
hardware e
software per
gestione rete
logistica
nazionale

0,17745

La partecipazione verrà meno a
seguito della dismissione della
partecipazione nella ATC TERNI
S.p.A.

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

Nessuna indicazione

PRESENTATA
Impegno ad avviare con gli altri soci un
Nella relazione si legge che
tavolo di confronto con l'obiettivo di
"voler ridurre al minimo la detenzione l'operazione prevista nel piano "dovrà
di partecipazioni indirett utilizzando i essere rivalutata a seguito delle nuove
criteri ben fissati dal comma 611, art. 1, indicazioni di Sviluppumbria entro
della Legge finanziaria 2015".
giugno 2016".

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione per il mantenimento delle società non è sempre corroborata da adeguate considerazioni sulla "indispensabilità"
della partecipazione né da un'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con riferimento alle diverse scelte gestionalioperative possibili;
2) Il piano non sempre prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento;
3) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli
stessi erano stati erogati;
4) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
5) La "relazione sui risultati conseguiti" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2012) è inadeguata in quanto non è evidenziata per la
società NA.RO.GES. S.C. A R.L. IN LIQUIDAZIONE la tempistica della procedura di liquidazione;
6) Dalla banca dati "Partecipazioni PA" del MEF non risultano le partecipazioni indirette;
7) Le criticità rilevate derivano anche dall'omessa attivazione di una adeguato “sistema di controlli sulle società…partecipate”
(articolo 147-quater del TUEL), per come desumibile dal referto sul sistema dei controlli interni trasmesso dal sindaco ai sensi
dell’articolo 148 del TUEL.
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2.60 Comune di Nocera Umbra
L’Ente non ha trasmesso alla Sezione il piano di razionalizzazione né lo stesso risulta
pubblicato sul sito istituzionale.
Dalla banca dati “Telemaco” di Infocamere risulta che l’Ente detiene le seguenti
partecipazioni:

Comune di NOCERA UMBRA

Tabella n. 60
QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

SOCIETA'

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

1

Valle Umbria Servizi S.P.A./V.U.S. S.p.A.

Trattamento e
fornitura di
acqua, gestione
delle reti fognarie,
raccolta dei rifiuti
solidi

1,01

2

ICT VALLEUMBRA S.r.l.
(detenuta da VUS S.p.A.)

Servizi informatici

0,3030

Banca dati Telemaco/Infocamere

3

TREC S.p.A. IN LIQUIDAZIONE
(detenuta da VUS S.p.A.)

Rifiuti da
Apparecchi
Elettrici e
Elettronici

0,7600

Banca dati Telemaco/Infocamere

4

VUS COM S.r.l.
(detenuta da VUS S.p.A.)

1,01

Banca dati Telemaco/Infocamere

5

VUS GPL S.r.l.
(detenuta da VUS S.p.A.)

Acquisto e
vendita del gas
metano per usi
civili e industriali
Appr.to e vendita
del GPL

0,5151

Banca dati Telemaco/Infocamere

6

Consorzio Acquedotti Perugia s.r.l /Conap s.r.l.

Servizio idrico

0,74

Banca dati Telemaco/Infocamere

7

SIENERGIA S.p.A.
( in liquidazione)

Società per lo
sviluppo
dell'energie
sostenibile e
rinnovabili

0,18

Banca dati Telemaco/Infocamere

8

SINERGETICA S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Noleggio impianti
fotovoltaici

0,09

Banca dati Telemaco/Infocamere

9

SIENERGY PROJECT S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Impianti
energetici

0,10

Banca dati Telemaco/Infocamere

N.

FONTE

Banca dati Telemaco/Infocamere

145
Corte dei conti | Referto piani di razionalizzazione partecipate Umbria (art.1, c. 612, L. n.190/2014)

Comune di NOCERA UMBRA
QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

Tabella n. 60
QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

FONTE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

10

SIENERGETICA GUBBIO S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Produzione e
gestione di
impianti
fotovoltaici

0,15

Banca dati Telemaco/Infocamere

11

SEMPLICITTA' S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Software per
telecomunicazioni
e servizi correlati

0,02

Banca dati Telemaco/Infocamere

12

1000 TETTI SOLARI UMBRIA S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Produzione di
energia tramite
impianti

0,01

Banca dati Telemaco/Infocamere

13

CESAP VENDITA GAS S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Vendita gas
naturale

0,180

Banca dati Telemaco/Infocamere

14

SIENERGAS DISTRIBUZIONE S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Distribuzione
combustibili
gassosi

0,180

Banca dati Telemaco/Infocamere

15

POLO DI INNOVAZIONE PER L'EFFICIENZA
ENERGETICA E LE FONTI RINNOVABILI
(Non risulta più partecipata a decorrere dal
10/11/2016)
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Sviluppo e stimolo
di sinergie tra
imprese del
settore energetico

0,180

Banca dati Telemaco/Infocamere

16

CORCIANO Soc. Cons. a r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Coordinamento
imprese socie

0,081

Banca dati Telemaco/Infocamere

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) Omesso invio alla Sezione regionale di controllo e omessa pubblicazione sul sito istituzionale del piano di
razionalizzzione previsto dall'art. 1, comma 612, legge n. 190/2014;
2) Omesso invio alla Sezione regionale di controllo e omessa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente della "relazione
sui risultati conseguiti" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2012);
3) Dalla banca dati "Partecipazioni PA" del MEF non risultano le partecipazioni indirette.

146
Corte dei conti | Referto piani di razionalizzazione partecipate Umbria (art.1, c. 612, L. n.190/2014)

2.61 Comune di Norcia
Comune di NORCIA

Tabella n. 61

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

1

2

SOCIETA'

QUOTA
QUOTA
PARTEC. ESITO DELLA VALUTAZIONE E
PARTEC.
ATTIVITA'
DIRETTA INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

VALNERINA SERVIZI
S.C.P.A.

Realizzazion
e rete e
trasporto
gas metano

VALLE UMBRA SERVIZI
S.p.A.

Servizi per
la
distribuzion
e di acqua,
gas, ecc…

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

12,00

MANTENERE
la società realizza fini istituzionali.
E' stato dichiarato che la società "è
oggetto di vendita delle reti di proprietà
comunale mediante una gara".

NON PRESENTATA

1,22

MANTENERE
La società realizza fini istituzionali.
E' in itinere un processo condiviso con
gli altri enti soci per l'attuazione di una
razionalizzazione dei costi, della
struttura e del funzionamento.

NON PRESENTATA

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

VUS COM S.r.l.
(detenuta da VALLE UMBRA SERVIZI
S.p.A.)

Vendita gas
naturale

2

3

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA

FONTE

0,9181

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e riscontro
su banca dati "Telemaco".

VUS GPL S.r.l.
Realizzazione
(detenuta da VALLE UMBRA SERVIZI
impianti e
S.p.A.)
vendita GPL

0,9181

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e riscontro
su banca dati "Telemaco".

Impianti per
la produzione,
ICT VALLEUMBRA S.r.l.
trasformazion
(detenuta da VALLE UMBRA SERVIZI
e e trasporto
S.p.A.)
energia
elettrica

0,9181

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e riscontro
su banca dati "Telemaco".
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Comune di NORCIA

4

TREC S.p.A. IN LIQUIDAZIONE
(detenuta da VALLE UMBRA SERVIZI
S.p.A.)

5

UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L.

6

CONFIDITALIA S.C. A R.L.

Servizi di
raccolta,
trasporto e
stoccaggio
beni durevoli.
Consulenza
informatica
Assistenza
imprese nel
reperimento
risorse
finanziarie

Tabella n. 61

0,918050

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e riscontro
su banca dati "Telemaco".

< 0,005

Banca dati "Telemaco".

0,05

Banca dati "Telemaco".

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) Omesso invio della "relazione tecnica" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2014);
2) L'opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da considerazioni sulla "indispensabilità" della
partecipazione né da un'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con riferimento alle diverse scelte gestionalioperative possibili;
3) Il piano non tiene conto delle partecipazioni dirette e indirette, come sopra riportate, la cui presenza è stata desunta
dall’applicativo "Telemaco";
4) Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento;
5) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei
dipendenti;
6) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui
gli stessi erano stati erogati;
7) Assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate, come anche dei risultati misurabili;
8) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
9) Omesso invio alla Sezione regionale di controllo e omessa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente della "relazione sui
risultati conseguiti" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2012);
10) Per l'Ente non risulta implementata la banca dati "Partecipazioni PA" del MEF.
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2.62 Comune di Orvieto
Comune di ORVIETO

Tabella n. 62

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

1

2

3

SOCIETA'

ATTIVITA'

ATC SERVIZI S.p.A.

Servizi di
trasporto
pubblico

ATC TERNI S.p.A.

Servizi di
trasporto
pubblico

Servizio Idrico Integrato
S.c.p.a.

Captazione,
adduzione,
depurazione e
distribuzione
acqua
potabile

4

Gestione e lo
CENTRALCOM S.p.A.
(ora UMBRIA DIGITALE S.C. sviluppo del
A R.L.)
settore ITC

5

Sviluppo
economico del
territorio

PATTO 2000 S.C. A R.L.

QUOTA
QUOTA
PARTEC. PARTEC. ESITO DELLA VALUTAZIONE E
DIRETTA INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

8,97

8,97

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

DISMETTERE
richiesta alla società la liquidazione
delle quote

PRESENTATA
La società è stata SCIOLTA e
MESSA IN LIQUIDAZIONE con
atto del 28/9/2015.

DISMETTERE

PRESENTATA
In data 22/5/2015 l'Ente ha
comunicato alla società la volontà di
dismettere la partecipazione. Poichè
non è stata esercitata l'opzione per
l'acquisto della quota, in data
6/11/2015 si è proceduto alla
pubblicazione di un avviso pubblico
per la vendita "rispetto al quale non
sono state acquisite manifestazioni di
interesse" .
Dalla banca dati Telemaco risulta che
la società è stata SCIOLTA e MESSA
IN LIQUIDAZIONE con atto
dell'8/6/2016.

5,82

MANTENERE:
La società è il gestore del sistema idrico
PRESENTATA
integrato nell'ambito territoriale di
confermato il mantenimento della
appartenenza e produce quindi servizi
partecipazione
di interesse generale necessari al
perseguimento delle finalità
istituzionali.

8,00

MANTENERE:
La società produce servizi di interesse
generale necessari al perseguimento
delle finalità istituzionali

2,12

DISMISSIONE GIA'
DELIBERATA NEL 2010
Il Comune ha deliberato la dismissione
con DCC n. 127 del 6/12/2010.

PRESENTATA
confermato il mantenimento della
partecipazione

PRESENTATA
Alla deliberazione del C.C. del 2010
non sono seguiti successivi atti.
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Comune di ORVIETO

Tabella n. 62

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

6

A.T.C. PARCHEGGI S.r.l.
(detenuta da ATC SERVIZI
S.p.A.)

Realizzazione
e gestione
parcheggi

7

UMBRIA MOBILITA' S.p.A.
e Umbria TPL
(detenuta da ATC TERNI
S.p.A.)

Servizi di
trasporto

QUOTA
QUOTA
PARTEC.
PARTEC.
ESITO DELLA VALUTAZIONE E
DIRETTA INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

8,97

DISMETTERE
La partecipazione verrà meno a
seguito della dismissione della
partecipazione in ATC SERVIZI
S.p.A.

PRESENTATA
La società è stata SCIOLTA e
MESSA IN LIQUIDAZIONE con
atto del 28/9/2015.

1,628055

DISMETTERE
La partecipazione verrà meno a
seguito della dismissione della
partecipazione in ATC SERVIZI
S.p.A.

PRESENTATA
La partecipazione nella società è
collegata alle vicende che interessano
ATC TERNI S.p.A..

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da un'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con
riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili;
2) Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento;
3) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli
stessi erano stati erogati;
4) Assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate;
5) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
6) Le criticità rilevate derivano anche dalla mancata definizione di un adeguato “sistema di controlli sulle
società…partecipate”(articolo 147-quater del TUEL), per come desumibile dal referto sul sistema dei controlli 2015 interni
trasmesso dal Sindaco ai sensi dell’articolo 148 del TUEL.
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2.63 Comune di Otricoli
Comune di OTRICOLI

Tabella n. 63

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

1

2

3

4

5

SOCIETA'

ATC SERVIZI S.p.A.

ATTIVITA'

Servizi di
trasporto
pubblico

ATC TERNI S.p.A.

Servizi di
trasporto
pubblico

Servizio Idrico Integrato
S.c.p.a.

Captazione,
adduzione,
depurazione e
distribuzione
acqua
potabile

ASIT S.p.A.

Gestione
servizi locali

Gestione e lo
UMBRIA DIGITALE S.c.a.r.l. sviluppo del
settore ITC

QUOTA
QUOTA
PARTEC.
PARTEC. ESITO DELLA VALUTAZIONE E
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
DIRETTA INDIRETTA
%
%

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

0,67

DISMETTERE:
La partecipazione non è indispensabile
al perseguimento delle finalità
istituzionale.
Necessità di avviare un percorso con
La società è stata SCIOLTA e
gli altrti enti locali soci per la
MESSA IN LIQUIDAZIONE con
liquidazione della società.
atto del 28/9/2015. Procedura ancora
Cronoprogramma:
in itinere.
- maggio 2015, richiesta messa in
liquidazione;
- settembre 2015, presentazione del
piano di liquidazione.

0,67

DISMETTERE:
La partecipazione non è indispensabile
al perseguimento delle finalità
L'Assemblea dei soci è stata
istituzionale.
convocata per il 6/4/2016 per
Necessità di avviare un percorso con
discutere anche dello scioglimento
gli altrti enti locali soci per la
anticipato e della messa in
liquidazione della società e per valutare
liquidazione della società.
altresì la sorte della partecipazione in
Dalla banca dati Telemaco risulta che
Umbria Mobilità.
la società è stata SCIOLTA e MESSA
Cronoprogramma:
IN LIQUIDAZIONE con atto
- maggio 2015, richiesta messa in
dell'8/6/2016.
liquidazione;
- settembre 2015, presentazione del
piano di liquidazione.

0,56

MANTENERE:
La partecipazione va mantenuta in
quanto il servizio svolto è di interesse
generale essenziale.

0,48

DISMETTERE:
La partecipazione non è indispensabile
al perseguimento delle finalità
istituzionale.
Cronoprogramma: maggio 2015, avvio
procedura per esercizio del diritto di
recesso dalla società secondo le
modalità stabilite nello Statuto.

Processo di dismissione concluso in
data 7/3/2016 con la vendita delle
azioni al Comune di Narni per il
corrispettivo di € 581,40.

0,000022

MANTENERE

PRESENTATA
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Comune di OTRICOLI

Tabella n. 63

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

QUOTA
QUOTA
PARTEC.
PARTEC.
ESITO DELLA VALUTAZIONE E
DIRETTA INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

6

A.T.C. PARCHEGGI S.r.l.
(detenuta da ATC SERVIZI
S.p.A.)

Realizzazione
e gestione
parcheggi

0,67

La partecipazione verrà meno a
seguito della dismissione della
partecipazione nella ATC SERVIZI
S.p.A.

La società è stata SCIOLTA e
MESSA IN LIQUIDAZIONE con
atto del 28/9/2015 (fonte banca dati
Telemaco).

7

UMBRIA MOBILITA' S.p.A.
e Umbria TPL
(detenuta da ATC TERNI
S.p.A.)

Servizi di
trasporto

0,121404

La partecipazione verrà meno a
seguito della dismissione della
partecipazione nella ATC TERNI
S.p.A.

PRESENTATA

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da un'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con
riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili;
2) Il piano non prevede sempre misure per la riduzione dei costi di funzionamento;
3) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei
dipendenti;
4) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli
stessi erano stati erogati;
5) Assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate;
6) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
7) Dalla banca dati "Partecipazioni PA" del MEF non risultano le partecipazioni indirette.
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2.64 Comune di Paciano
64 - COMUNE DI PACIANO

Tabella n. 64

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

1

2

3

SOCIETA'

ATTIVITA'

CONAP S.r.l.

Completamento
costruzione reti idriche

SIENERGIA S.p.A. IN
LIQUIDAZIONE

Progettazione,
costruzione,
manutenzione,
gestione, riordino ed
esercizio di opere di
conduzione e trasporto
di prodotti energetici

CONSORZIO SIR poi
CENTRALCOM S.p.A. Sviluppo sistema
ora UMBRIA DIGITALE informativo regionale
S.c.a.r.l.

4

UMBRA ACQUE S.p.A.

Gestione servizi idrici
integrati

5

TRASIMENO SERVIZI
AMBIENTALI S.p.A.

Gestione servizi di
nettezza urbana e
complementari

6

Realizzazione del Patto
territoriale per lo
PATTO 2000 S.C. A R.L. sviluppo dell'Area
Valdichiana-AmiataTrasimeno-Orvietano

7

GEST S.r.l.

Coordinamento delle
attività
programmatiche e
gestionali relative ai
servizi di gestione
integrata dei rifiuti
nell'Ati n. 2

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

ESITO DELLA VALUTAZIONE E
MOTIVAZIONE DELL'ENTE

RELAZIONE SUI
RISULTATI
CONSEGUITI

0,077

DISMETTERE:
in corso procedura di liquidazione per
la dismissione della quota di
partecipazione

NON PRESENTATA

0,019

IN LIQUIDAZIONE
In corso procedura di liquidazione

NON PRESENTATA

0,03

IN RIORDINO
in corso procedura di liquidazione del
Consorzio SIR per la dismissione
della quota di partecipazione e
l'assegnazione della quota di
partecipazione in CENTRALCOM
S.p.A. (0,00005%)

NON PRESENTATA

0,028

MANTENERE
Società strettamente funzionale
all'Ati n. 1 per la gestione del servizio
idrico integrato e quindi
indispensabile per il perseguimento
delle finalità istituzionali dell'Ente.

NON PRESENTATA

1,60

MANTENERE
partecipazione necessaria per la
governance e il controllo sui servizi
erogati ai cittadini

NON PRESENTATA

0,33

MANTENERE
in considerazione dell"oggetto sociale"

NON PRESENTATA

NESSUNA VALUTAZIONE

NON PRESENTATA

0,288
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64 - COMUNE DI PACIANO

Tabella n. 64

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO
QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA

FONTE

Consulenza
gestionale
amministrativa
e direzionale

0,16

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e
riscontro su banca dati "Telemaco".

2

1000 TETTI SOLARI UMBRIA S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Produzione di
energia tramite
impianti
fotovoltaici

0,0008

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e
riscontro su banca dati "Telemaco".

3

SINERGETICA S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Noleggio
impianti
fotovoltaici

0,0097

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e
riscontro su banca dati "Telemaco".

4

SIENERGY PROJECT S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Impianti
energetici

0,0108

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e
riscontro su banca dati "Telemaco".

5

SEMPLICITTA' S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Software per
telecomunicazio
ni e servizi
correlati

0,0018

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e
riscontro su banca dati "Telemaco".

6

SIENERGETICA GUBBIO S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

0,0190

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e
riscontro su banca dati "Telemaco".
Società non più partecipata da Sinergia S.p.A. a
decorrere dal 7/12/2016.

7

POLO DI INNOVAZIONE PER L'EFFICIENZA
ENERGETICA E LE FONTI RINNOVABILI Soc.
Cons. a r.l.

0,0003

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e
riscontro su banca dati "Telemaco".
Società non più partecipata da Sinergia S.p.A. a
decorrere dal 10/11/2016.

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

GESTIONE SERVIZI AZIENDALI S.r.l.
(detenuta da TRASIMENO SERVIZI
AMBIENTALI S.p.A.)

Produzione e
gestione di
impianti
fotovoltaici
Sviluppo e
stgimolo di
sinergie tra
imprese del
settore
energetico

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione per il mantenimento delle società non è sempre corroborata da considerazioni sulla "indispensabilità" della
partecipazione né da un'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con riferimento alle diverse scelte gestionalioperative possibili (Patto 2000 S.c. a r.l.);
2) Il piano non tiene conto delle partecipazioni indirette, come sopra riportate, la cui presenza è stata desunta
dall’applicativo "Telemaco";
3) Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento;
4) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
5) In merito alla società CONAP S.r.l. si rileva che la procedura di liquidazione avviata nel 2011 e riferita dall'Ente è stata
poi revocata in data 27/6/2013, come risulta dall'applicativo "Telemaco";
6) Omesso invio alla Sezione regionale di controllo e omessa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente della "relazione
sui risultati conseguiti" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2012);
7) Per l'Ente non risulta implementata la banca dati "Partecipazioni PA" del MEF.
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2.65 Comune di Panicale
Comune di PANICALE

Tabella n. 65

CONTENUTI DEL PIANO

N.

1

2

3

4

SOCIETA'

ATTIVITA'

Completamento e
costruzione di reti
CONSORZIO ACQUEDOTTI
idriche per
S.R.L.
l'approvvigionamento
dei comuni soci

Efficiente ed efficace
svipluppo del sistema
CONSORZIO S.I.R. UMBRIA
informativoregionale
della Regione Umbria

TRASIMENO SERVIZI
AMBIENTALI S.P.A.

SIENERGIA S.P.A.

Gestione servizi
nettezza urbana e
complementari
Progettazione,
costruzione,
manutenzione,
gestione… di opere di
conduzione e
trasporto di prodotti
energetici

5

SOCIETA' UMBRIA ACQUE Gestione servizi idrici
S.P.A.
integrati

6

Realizzazione di
interventi
infrastrutturali e
insediativi nell'ambito
del più generale
riequilibrio
economico e
ambientale previsto
dalla convenzione
Regione-Comuni di
Panicale e PiegaroEnel

VALNESTORE SVILUPPO
S.R.L.

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

ESITO DELLA VALUTAZIONE E
MOTIVAZIONE DELL'ENTE

RELAZIONE SUI
RISULTATI
CONSEGUITI

0,43

DISMETTERE
Tenuto conto anche dell'esiguità della
partecipazione, il Comune attenderà
l'esito della procedura di liquidazione
per la dismissione della quota della
partecipazione stessa

NON PRESENTATA

0,14

DISMETTERE
In liquidazione dal 01/01/2015. Il
Comune attenderà l'esito della
procedura di liquidazione e l'avvio
effettivo dell'attività della Soc.
Umbria Digitale scarl per la
dismissione della partecipazione.

NON PRESENTATA

4,80

MANTENERE
Fondamentale mantenere la
governance e il controllo sui servizi che
sono stati erogati ai cittadini

NON PRESENTATA

0,10

DISMETTERE
Posta in liquidazione. Il Comune
attenderà l'esito della procedura di
liquidazione e/o del procedimento a
evidenza pubblica per la dismissione
della partecipazione

NON PRESENTATA

0,139

MANTENERE
Fondamentale mantenere la
governance e il controllo sui servizi che
sono erogati ai cittadini

NON PRESENTATA

25,00

Avviata fusione eterogenea mediante
procedura semplificata della Soc.
Valnestore Svipluppo s.r.l. e del
Consorzio ConsenergiaGreen, in
quanto svolgono attività analoghe.
Non ancora perfezionata la predetta
procedura. Il Comune auspica che si
concretizzi nel corso del 2015.

NON PRESENTATA
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Comune di PANICALE

Tabella n. 65

CONTENUTI DEL PIANO

N.

7

8

SOCIETA'

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

ESITO DELLA VALUTAZIONE E
MOTIVAZIONE DELL'ENTE

CONSORZIO
CONSENERGIAGREEN

Realizzazione
impianti per la
produzione di energia
prodotta da fonti
rinnovabili

11,11

Avviata fusione eterogenea mediante
procedura semplificata della Soc.
Valnestore Svipluppo s.r.l. e del
Consorzio ConsenergiaGreen, in
quanto svolgono attività analoghe.
Non ancora perfezionata la predetta
procedura. Il Comune auspica che si
concretizzi nel corso del 2015.

PATTO 2000 S.C.A.R.L.

Realizzazione del
patto territoriale per
lo sviluppo dell'area
Valdichiana-AmiataTrasimeno-Orvietano

0,79

MANTENERE
Tenuto conto dell'oggetto sociale e
della nuova assegnazione di risorse

RELAZIONE SUI
RISULTATI
CONSEGUITI

NON PRESENTATA

NON PRESENTATA

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO

N.

SOCIETA'

1

1000 TETTI SOLARI UMBRIA S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

2

SINERGETICA S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

3

SIENERGY PROJECT S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

4

SIENERGETICA GUBBIO S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

5

ATTIVITA'

POLO DI INNOVAZIONE PER L'EFFICIENZA
ENERGETICA E LE FONTI RINNOVABILI
SOCIETA'
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

1

6

SEMPLICITTA' S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

7

UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L.

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA

Produzione
di energia
tramite
impianti
fotovoltaici
Noleggio
impianti
fotovoltaici
Impianti
energetici
Produzione e
gestione di
impianti
fotovoltaici
Sviluppo e
stgimolo di
sinergie tra
imprese del
settore
energetico
Software per
telecomunic
azioni e
servizi
correlati
Consulenza
nel settore
delle
tecnologie
dell'informati
ca

>0,005

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA

FONTE

0,003

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti
e riscontro su "Telemaco"

0,051

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti
e riscontro su "Telemaco"

0,057

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti
e riscontro su "Telemaco"

0,085

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti
e riscontro su "Telemaco"

0,001

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti
e riscontro su "Telemaco"

0,010

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti
e riscontro su "Telemaco"

Banca dati "Telemaco"
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Comune di PANICALE

Tabella n. 65

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da considerazioni sulla "indispensabilità" della partecipazione né da
un'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili;
2) Il piano non tiene conto delle partecipazioni dirette e indirette, come sopra riportate, la cui presenza è stata desunta dall’applicativo
"Telemaco";
3) Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento.
4) Omesso invio alla Sezione regionale di controllo della "relazione sui risultati conseguiti" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2012)
5) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli stessi
erano stati erogati;
6) Dalla banca dati "Partecipazioni PA" non risultano le partecipazioni indirette e la partecipazione nella Umbria Digitale S.c.a.r.l..
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2.66 Comune di Parrano
Comune di PARRANO

Tabella n. 66

PARTECIPAZIONI DESUNTE DA "TELEMACO"

N.

SOCIETA'

1

ATC servizi S.p.a.

2

S.I.I. S.c.p.a.

3

A.T.C. S.p.a.

4

PATTO 2000 S.c.a.r.l.

5

UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L.

ATTIVITA'

Servizi di trasporto pubblico di
linea, servizi di noleggio
autobus con conducente,
gestione di parcheggi a
pagamento, gestione impianti
mobilitaàalternativa
Captazione, adduzione,
depurazione e distribuzione di
acqua potabile
Attività delle società di
partecipazione (holding)

Realizzazione patto
territoriale area amiata,
valdichiana,trasimeno,
orvietano ex l.142/90 e l.662/96
Consulenza nel settore delle
tecnologie dell'informatica

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

FONTE

0,39

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e
riscontro su banca dati "Telemaco".

0,48

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e
riscontro su banca dati "Telemaco".

0,39

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e
riscontro su banca dati "Telemaco".

0,40

Banca dati "Telemaco".

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e
riscontro su banca dati "Telemaco".

< 0,005

6

ATC PARCHEGGI S.r.l. IN
LIQUIDAZIONE
Consulenza nel settore delle
(atto del 28/9/2015)
tecnologie dell'informatica
(detenuta da ATC SERVIZI S.p.A.)

0,039

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e
riscontro su banca dati "Telemaco".

6

UMBRIA T.P.L. e MOBILITA' S.p.A. Consulenza nel settore delle
(detenuta da ATC TERNI S.p.A.) tecnologie dell'informatica

0,07067

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e
riscontro su banca dati "Telemaco".

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1)Il comune di parrano ha predisposto un piano operativo del tutto inadeguato, in quanto omette ogni riferimento alle singole partecipazioni
detenute
2) Il piano non tiene conto delle partecipazioni dirette e indirette, come sopra riportate, la cui presenza è stata desunta dall’applicativo
"Telemaco";
3) Dalla banca dati "Partecipazioni PA" del MEF non risulta la partecipazione indiretta nella Umbria TPL e Mobilità S.p.A..
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2.67 Comune di Passignano sul Trasimeno
Comune di PASSIGNANO SUL TRASIMENO

Tabella n. 67

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

Autorità Ambito Ottimale 1 ora ATI 2

Consorzio tra Enti
Locali

1,1817

Consorzio obbligatorio tra Enti locali
con L. n. 36/94 e L.R. n. 43/97

NON PRESENTATA

2

Patto 2000 S.c.a.r.l

Realizz.ne Patto
Territoriale per lo
sviluppo

0,4

MANTENERE:
indispensabile al perseguimento delle
proprie finalità istituzionali

NON PRESENTATA

Consorzio SIR Umbria /
Centralcom S.p.A.**

Consorzio degli Enti
Locali Umbri per lo
sviluppo del sistema
informativo
regionale

0,00028

MANTENERE:
indispensabile al perseguimento delle
proprie finalità istituzionali

NON PRESENTATA

4

SIENERGIA S.p.A**

Società per lo
sviluppo dell'energie
sostenibile e
rinnovabili

0,29

IN LIQUIDAZIONE

NON PRESENTATA

5

Umbra Acque S.p.A.

Rete
acquedottistica

0,701

MANTENERE:
indispensabile al perseguimento delle
proprie finalità istituzionali

NON PRESENTATA

6

Trasimeno Servizi
Ambientali/T.S.A. S.p.A.

Rete di raccolta dei
rifiuti urbani

4,8

MANTENERE:
indispensabile al perseguimento delle
proprie finalità istituzionali

NON PRESENTATA

3

QUOTA
PARTEC. ESITO DELLA VALUTAZIONE E
INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%

RELAZIONE SUI
RISULTATI
CONSEGUITI

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

**Dalla banca dati "Telemaco" risulta che:
- la società Sienergia S.p.A. è stata posta in scioglimento e liquidazione con atto del 01/09/2014;
- la società Consorzio SIR Umbria / Centralcom S.p.A. non risulta tra le partecipazioni del Comune

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

1

Consorzio Acquedotti Perugia s.r.l./CONAP s.r.l.

Servizio idrico

1,21

2

SINERGETICA S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Noleggio impianti
fotovoltaici

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

FONTE

Banca dati Telemaco

0,15

Banca dati Telemaco
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Comune di PASSIGNANO SUL TRASIMENO

Tabella n. 67

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO
QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

FONTE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

3

SIENERGY PROJECT S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Impianti
energetici

0,16

Banca dati Telemaco

4

SIENERGETICA GUBBIO S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Produzione e
gestione di
impianti
fotovoltaici

0,25

Banca dati Telemaco

5

SEMPLICITTA' S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Software per
telecomunicazioni
e servizi correlati

0,03

Banca dati Telemaco

6

1000 TETTI SOLARI UMBRIA S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Produzione di
energia tramite
impianti
fotovoltaici

0,01

Banca dati Telemaco

7

CESAP VENDITA GAS S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Vendita gas
naturale

0,290

Banca dati Telemaco

8

SIENERGAS DISTRIBUZIONE S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Distribuzione
combustibili
gassosi

0,290

Banca dati Telemaco

POLO DI INNOVAZIONE PER L'EFFICIENZA
ENERGETICA E LE FONTI RINNOVABILI
(Non risulta più partecipata a decorrere dal
10/11/2016)
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Sviluppo e
stgimolo di sinergie
tra imprese del
settore energetico

0,290

Banca dati Telemaco

CORCIANO Soc. Cons. a r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Coordinamento
imprese socie

0,131

Banca dati Telemaco

9

10

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) Omesso invio della "relazione tecnica" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2014);
2) L'opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da un'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali con riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili;
3) Il piano non tiene conto delle partecipazioni dirette e indirette, come sopra riportate, la cui presenza è stata desunta
dall’applicativo "Telemaco";
4) Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento;
5) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei
dipendenti;
6) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui
gli stessi erano stati erogati;
7) Assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate, come anche dei risultati misurabili. In merito al
contenimento dei costi di cui alla lettera e), del comma 611, della legge n. 190/2014, gli eventuali risparmi che
l'Amministrazione ha preventivato di conseguire sono riferiti esclusivamente alle società in dismissione;
8) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
9) Il carattere minoritario della partecipazione non esime dall'obbligo di attivarsi, anche attraverso la formulazione di
proposte nelle sedi competenti, ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni;
10) Omesso invio alla Sezione regionale di controllo e omessa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente della "relazione
sui risultati conseguiti" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2012);
11) Dalla banca dati "Partecipazioni PA" del MEF non risultano le partecipazioni indirette.

160
Corte dei conti | Referto piani di razionalizzazione partecipate Umbria (art.1, c. 612, L. n.190/2014)

2.68 Comune di Penna in Teverina
Comune di PENNA IN TEVERINA

Tabella n. 68

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

1

SOCIETA'

ATC SERVIZI SpA

ATTIVITA'

Servizio Trasporti

2

ATC TERNI SpA

Servizio Trasporti

3

Servizio Idrico Integrato/S.I.I.
S.c.p.a.

4

Svolge attività di
interesse generale
per la gestione del
settore ICT
regionale e
attività
strumentale nei
CENTRALCOM S.p.A.
confronti dei
ora Umbria Digitale S.c.a.r.l.
soggetti pubblici
soci secondo il
modello in house
providing di cui
all'ordinamento
comunitario e
interno

Servizio idrico

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

QUOTA
QUOTA
PARTEC.
PARTEC.
ESITO DELLA VALUTAZIONE E
DIRETTA INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

DISMETTERE

Con assemblea straordinaria rep.
16794 di data 28/09/2015 le Società
A.T.C. Servizi spa e A.T.C.
Parcheggi sono state sciolte e poste in
liquidazione

0,438

DISMETTERE

Non pervenuta manifestazione di
interesse all'acquisto delle quote
dismesse. Si sta valutando di
richiedere la convocazione di
assemblea straorinaria per lo
scioglimento e la messa in
liquidazione della società.
Dalla banca dati "Telemaco" risulta
che la società è stata sciolta e posta in
liquidazione con atto dell'8/6/2016.

0,45

MANTENERE:
attività necessaria al perseguimento
delle finalità istituzionali e produzione
di servizi di interesse generale

PRESENTATA

0,4399

0,00006

MANTENERE:
svolge attività di interesse generale per
la gestione del settore ICT regionale e
attività strumentale nei confronti dei
soggetti pubblici soci

PRESENTATA

5

ASIT S.p.A.

Gestione servizi
locali

0,51

DISMETTERE

Le quote verranno cedute al Comune
di Narni che ha deliberato in merito
con atto di G.C. n. 229 del 28/10/2015.
L'atto notarile è in corso di
perfezionamento. Dal sito Telemaco
di Infocamere risulta dismessa in
data 05/10/2016.

6

SVILUPPUMBRIA

Tematiche dello
sviluppo
economico

0,51

DISMETTERE

La quota del Comune è stata
liquidata dalla società.
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Comune di PENNA IN TEVERINA

Tabella n. 68

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

FONTE

1

ATC PARCHEGGI S.r.l. IN LIQUIDAZIONE
(atto del 28/09/2015) detenuta da A.T.C. Servizi
S.p.A

Servizi
parcheggi

0,43800

Riscontro sulla banca dati Telemaco

2

UMBRIA MOBILITA' S.p.A.
e Umbria TPL
(detenuta da ATC TERNI S.p.A.)

Servizio
Trasporto

0,07937

Riscontro sulla banca dati Telemaco

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da un'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con
riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili;
2) Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento;
3) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei
dipendenti;
4) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli
stessi erano stati erogati;
5) Assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate, come anche dei risultati misurabili. In merito al
contenimento dei costi di cui alla lettera e), del comma 611, della legge n. 190/2014, si precisa che gli eventuali risparmi che
l'Amministrazione ha preventivato di conseguire sono solo quelli legati alla dismissione delle partecipazioni nelle società in
dismissione;
6) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
7) Il piano non tiene conto delle partecipazioni indirette, come sopra riportate, la cui presenza è stata desunta dall’applicativo
"Telemaco" e dalla Relazione sui risultati conseguiti;
8) Omessa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente del "Piano di razionalizzazione" e della "relazione sui risultati
conseguiti" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2012);
9) Dalla banca dati "Partecipazioni PA" del MEF non risultano le partecipazioni indirette.
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2.69 Comune di Perugia
Comune di PERUGIA

Tabella n. 69

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
QUOTA
QUOTA
ESITO DELLA
PARTEC. PARTEC.
VALUTAZIONE E
DIRETTA
IND.
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

AGENZIA PER
L'INNOVAZIONE
NELL'AMMINISTRAZION
E E NEI SERVIZI
PUBBLICI LOCALI
S.C.A.R.L.

Studi, ricerca e
consulenza
organizzativa
nella PA

8,33

FINTAB S.p.A.

Gestione beni
immobili,
promozione e
gestione
attività
turistiche

0,06

SIENERGIA S.p.A.
IN LIQUIDAZIONE1
(dall'1/9/2014)

Progettazione,
costruzione,
manutenzione,
gestione,
riordino ed
esercizio di
opere di
conduzione e
trasporto di
prodotti
energetici

2

3

4

PERUGIA RETE S.p.A. IN
LIQUIDAZIONE
(atto del 25/2/2009)

Progetti
settore
informatica

36,61

85,71

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

PRESENTATA
ENTRAMBE IN DISMISSIONE:
E' in corso la cessione delle quote alla società
in esecuzione della L. 147/2013,
ASPES S.p.A. la quale provvederà alla liquidazione
art. 1, comma 569, "a seguito
"al momento del ricevimento di tutte le
della procedura di evidenza
dichiarazioni di rinuncia al diritto di prelazione".
pubblica esperita con esito
negativo, in data 21/10/2014 è
stata formalmente comunicata
alla società la cessazione della
partecipazione".
PRESENTATA
"la società dovrà liquidare le
"Con nota prot. 191738 del 4/11/2015 è stato
quote di partecipazione del
comunicato che la società “è cessata ad ogni
Comune entro il 20/10/2015.
effetto” ed è stata sollecitata la liquidazione della
Relativamente ai risparmi da quota detenuta dal Comune pari a 306 quote del
conseguire "si prevede l'incasso
valore unitario di € 5,20, per un totale di €
delle quote di partecipazione".
1.591,20".

PRESENTATA
Non risultano notizie sullo stato della liquidazione
IN LIQUIDAZIONE
della Sienergia S.p.A..
dall'1/9/2014
"Cesap Vendita Gas S.r.l.” e “Sienergas
Distribuzione S.r.l.”, partecipate della Sienergia
Si prevede la chiusura della
S.p.A., sono state cedute.
procedura di liquidazione entro
Per le altre società partecipate dalla stessa (v.
il 31/12/2015
allegato A) sono ancora in corso le operazioni di
dismissione.

IN LIQUIDAZIONE
(atto del 25/2/2009):
è prevista la chiusura della
liquidazione in bonis entro il
30/4/2015 come da
comunicazione pervenuta dal
liquidatore della società.

PRESENTATA
Liquidazione chiusa in data 29/12/2015.
Da Telemaco: società cancellata in data 7/1/2016.
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CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

5

6

SOCIETA'

CONAP S.r.l.

ATTIVITA'

Opere per il
rifornimento
idrico dei
comuni

Realizzazione
MINIMETRO' S.p.A. metropolitana
leggera

QUOTA QUOTA
ESITO DELLA
PARTEC. PARTEC.
VALUTAZIONE E
DIRETTA
IND.
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

52,72

PRESENTATA
"Nell’assemblea ordinaria dei soci tenutasi il
05/02/2016 è stato rappresentata dall’Amministratore
unico la possibilità di coinvolgere l’ATI 2 dell’Umbria
MANTENERE:
e Umbria Acque S.p.A. nel trasferimento a
in attesa di valutazione
quest’ultima di mutui in essere per circa 4,3 ml di euro
congiunta con gli altri soci "in e le relative opere, in modo da ridurre notevolmente i
costi per lo scioglimento di Conap in quanto il
merito all'evoluzione futura
della società nonché alla
trasferimento delle altre opere ai Comuni soci potrebbe
possibilità di procedere alla
comportare un costo minore.
Nel corso dell’assemblea è stato dato mandato al
messa in liquidazione della
rappresentante del Comune di Perugia di valutare la
società".
possibile liquidazione della società, anche in
riferimento alle nuove disposizioni che saranno recate
dal Testo Unico sulle società partecipate che è in via di
adozione ".

70,00

PRESENTATA
MANTENERE
Sono state effettuate verifiche per individuare
Riguardo ai risparmi da
"ulteriori spazi di intervento [per l'] ottenimento di
conseguire è stato proposto di ulteriori risparmi di spesa" e sui risparmi conseguiti in
valutare l'ipotesi di procedere
corso d'anno mediante l'esame "dei dati periodici
ad una riduzione della
relativi alla gestione aziendale al 30.06 e con proiezione
remunerazione
al 30.09 e al 31.12".
dell'Amministratore Unico e In data 11/5/2015 l'Assemblea ordinaria "ha deliberato
del Collegio sindacale nella
di ridurre del 20% il compenso lordo
misura del 20%.
dell’Amministratore unico – originariamente previsto
in € 36.152,00 – a partire dal 12 maggio 2015".
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CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
N.

7

SOCIETA'

GESENU S.p.A.

ATTIVITA'

2

Gestione servizi
nettezza
urbana

QUOTA QUOTA
ESITO DELLA
PARTEC. PARTEC.
VALUTAZIONE E
DIRETTA IND.
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

45,00

MANTENERE
"Si propone di sollecitare la
società affinché valuti l'ipotesi
di una razionalizzazione
finalizzata all'incorporazione
delle società TSA
TRASIMENO SERVIZI
AMBIENTALI S.p.A.
….SIA- SOCIETA' IGIENE
AMBIENTALE
S.p.A….tenuto conto che ...
svolgono il medesimo oggetto
sociale e operano nello stesso
ambito territoriale...".
Riguardo ai risparmi da
conseguire "riduzione degli
organi di amminstrazione e
della dirigenza [a seguito della
realizzazione delle sopra citate
incorporazioni e] ...proposta di
riduzione dei membri del
Consiglio d'Amministrazione
...e...della remunerazione [degli
stessi]".

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

PRESENTATA
"La gestione dei cantieri della Sardegna (Sassari,
Unione dei Comuni Alta Gallura e Palau), è stata
trasferita ad Ambiente Italia S.r.l., che ha provveduto
alla assunzione del personale dipendente e alla
intestazione dei contratti di servizio.
A seguito delle modifiche statutarie apportate
dall’Assemblea dei soci del 3 febbraio della TSA
S.p.A. [v. all. B, n. 12], l’11 febbraio Gesenu ha
formalizzato la propria volontà a recedere dalla
compagine sociale.
Sono state attivate da parte di Ecoimpianti [v. all. B,
n. 2] le attività connesse all’affitto di SECIT S.r.l. [v.
all. B, n. 3], con l’acquisizione del personale dipendente
e subentro alle operazioni di progettazione, costruzione
e gestione degli impianti.
Il 27 maggio Gesenu ha ceduto l’intera propria quota di
partecipazione nella SEIT S.r.l.[v. all. B, n. 13]
... Non si riscontrano variazioni nella composizione e
nei compensi del CdA né è stato possibile determinarne
gli esiti, a cagione del fatto che il Comune ha una
partecipazione di minoranza nella compagine sociale
(45%)."
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CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

8

9

SOCIETA'

ATTIVITA'

UMBRA ACQUE S.p.A.

UMBRIA TPL E
MOBILITA' S.p.A.

3

Gestione servizi
idrici integrati

Servizi di
trasporto

QUOTA
QUOTA
ESITO DELLA
PARTEC. PARTEC.
VALUTAZIONE E
DIRETTA
IND.
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

33,33

MANTENERE
"Anche in considerazione dei
risultati di esercizio riferiti
all'ultimo triennio sempre
positivi... mantenere in quanto
PRESENTATA
compatibile con il quadro
"... Non si riscontrano variazioni nella
normativo vigente"
composizione e nei compensi del CdA … Non è stato
Riguardo ai risparmi da
possibile determinarne gli esiti, a cagione della
conseguire "proposta
partecipazione minoritaria ...(33,33%)."
...riduzione membri degli
organi di amministrazione [da 9
a 5] ...valutare l'ipotesi di
...riduzione della
remunerazione [degli stessi]
nella misura del 20%".

20,71

MANTENERE:
la società non è più titolare del
servizio di trasporto pubblico.
Si ritiene opportuno mantenere
la partecipazione in attesa della
definizione dell'avviato
percorso legislativo regionale di
riforma che dovrebbe
concludersi con la
trasformazione della società in
Agenzia Regionale per la
Mobilità ed il TPL.
I risparmi da conseguire sono
correlati alla possibilità di
"detrarre l'IVArelativa ai
contratti di servizio per
l'esercizio del trasporto" a
decorrere dalla trasformazione
della società in Agenzia e, alla
riduzione della remunerazione
degli amministratori.

PRESENTATA
"... Al 31.12.2015 l’Agenzia [Agenzia regionale del
trasporto] non è stata attivata dalla Regione
Umbria.
… Con deliberazione del Consiglio Regionale n. 54
del 15.03.2016 [approvazione del DEFR 2016-2018]
... è stato recepito un emendamento ... che impegna
la Giunta Regionale '… ad attivare l'Agenzia
regionale del trasporto per conseguire finalmente gli
auspicati e rilevanti risparmi economico - finanziari
e consentire una precisa quantificazione degli oneri a
carico dei Comuni'."
Non è stata accettata la proposta di riduzione delle
remunerazioni degli amministratori e dei
componenti il Collegio sindacale, confermate
dall'Assemblea dei soci in data 29/9/2015. L'Ente ha
riferito che "Non è stato possibile determinarne gli
esiti, a cagione della partecipazione minoritaria ...
(20,71%)".
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CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

CENTRALCOM S.p.A.
(ora UMBRIA DIGITALE Gestione e
10
S.c.a.r.l. sviluppo del
partecipazione pari al
settore ITC
5,09%)

11

TEATRO PAVONE S.r.l.

Esercizio
spettacoli
culturali

QUOTA
QUOTA
ESITO DELLA
PARTEC. PARTEC.
VALUTAZIONE E
DIRETTA
IND.
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

14,00

PRESENTATA
"Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 146 del
09/12/2015 è stato approvato lo statuto di Umbria
MANTENERE:
Digitale Scarl.
partecipazione compatibile con
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del
il quadro normativo vigente.
06.03.2016 è stata approvata la convenzione per
l’esercizio del controllo
analogo da parte dei Soci.".

5,73

MANTENERE:
partecipazione compatibile con
il quadro normativo vigente.
Riguardo ai risparmi da
conseguire "nel corso del 2015
sono attesi risparmi a seguito...
[della] nomina di un sindaco
unico in luogo dell'organo
collegiale. L'assemblea dei soci
nel 2014 ha avviato un processo
di revisione delle spese con una
riduzione dei costi su tutti i
fronti possibili non ancora
quantificato. Si ritiene
opportuno proporre
all'Assemblea ... una riduzione
del 20% dei compensi di tutti
gli organi".

PRESENTATA
"Con deliberazione n. 45 del 29.02.2016 la Giunta
Comunale ha approvato la bozza del contratto per la
costituzione di usufrutto a titolo gratuito, al fine di
eseguire i lavori con la Teatro Pavone S.r.l.,
usufruendo di risorse messe a disposizione dalla
Fondazione Cassa di Risparmio e dai fondi PAC.
Riguardo ai risparmi da conseguire mediante
riduzione dei compensi degli organi aziendali è stato
indicato che "Non si riscontrano variazioni ... né è
stato possibile determinarne gli esiti, a cagione della
esiguità della partecipazione ...(4,44%).".
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CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

Sviluppo,
SOCIETA' PER IL progettazione,
POTENZIAMENTO gestione,
E LA GESTIONE manutenzione,
DELL'AEROPORTO ecc., di
12
REGIONALE impianti ed
UMBRO DI
infrastrutture
S.EGIDIO - S.A.S.E. per l'esercizio di
S.p.A.
attività
aeroportuale

QUOTA QUOTA
ESITO DELLA
PARTEC. PARTEC.
VALUTAZIONE E
DIRETTA
IND.
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

MANTENERE:
partecipazione compatibile con
il quadro normativo vigente.

5,73

I risparmi da conseguire sono
correlati alla proposta
all'Assemblea dei soci di
riduzione dei costi di
produzione dei servizi, del
numero e dei compensi degli
amministratori e dei
componenti il collegio
sindacale.

1

Vedi allegato A per le partecipazioni indirette detenute per il tramite di Sinergia S.p.A.;

2

Vedi allegato B per le partecipazioni indirette detenute per il tramite di Gesenu S.p.A.;

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

PRESENTATA
"... l’incertezza dell’ottenimento della concessione e
dell’inserimento nel suddetto Piano [rilascio della concessione
ventennale da parte del Ministero dei Trasporti e del MEF ed
inserimento nel Piano Nazionale degli Aeroporti, avvenuti nel
2014] non ha permesso di raggiungere lo sperato sviluppo dello
scalo previsto per l’anno, in quanto gli accordi con i vettori vanno
programmati in anticipo rispetto alle stagioni operative. La
gestione dei costi ha comunque permesso di ottenere un risultato,
seppur negativo, migliorativo rispetto all’anno precedente, con
una diminuzione della perdita dell’ordine del 23,10%.
L’ottenimento della concessione ha dato definitivo avvio ad un
processo di riorganizzazione della gestione. ... Il Collegio
sindacale ha messo in evidenza, ... la significativa diminuzione
della perdita 2014 ... rimarcando che “l’organo di
amministrazione ha già iniziato un processo di ottimizzazione
delle spese di gestione della struttura aeroportuale, avviando
l’analisi dei possibili tagli, ma il beneficio potrà essere
riscontrato solo nei prossimi esercizi. Fino a quando non si
verificheranno appieno tali condizioni, la continuità aziendale
può essere garantita solo dalla compagine societaria." Il "Piano
Industriale 2014/2017 ... prevede una robusta crescita del traffico
a cui si accompagna la progressiva e tendenziale riduzione delle
perdite, fino al conseguimento di Margine Operativo Lordo
(MOL) positivo nel 2017.". Riguardo alla riduzione dei
compensi e dei membri del C.d.A. e del Collegio dei Revisori è
stato indicato che "Non si riscontrano variazioni nella
composizione e nei compensi del CdA né è stato possibile
determinarne gli esiti, a cagione della esiguità della
partecipazione ... (5,93%)".

3

Vedi allegato C per le partecipazioni indirette detenute per il tramite di Umbria T.P.L. e Mobilità
S.p.A..
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Ulteriori indirizzi previsti nel piano di razionalizzazione:
L'Amministrazione comunale sta elaborando un documento per fornire agli organismi partecipati i seguenti indirizzi (che gli stessi dovranno
attuare con propri provvedimenti):
a) concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la sana gestione dei servizi e secondo criteri di efficienza economico
finanziaria;
b) implementare un attento controllo volto alla verifica delle dinamiche costi/ricavi e incassi/pagamenti;
c) predisporre report semestrali, da inviare al competente ufficio comunale, con indicati i dati storici e gli scostamenti del periodo, con
particolare riferimento al dettaglio dei costi e dei ricavi conseguiti e previsti;
d) comunicare tempestivamente le eventuali situazioni di difficoltà o deficitarie riscontrate, segnalando contestualmente all'Ente le misure
ritenute idonee e necessarie a superare tali situazioni;
e) comunicare all'Ente i piani strategici (pluriennali) e operativi (budget annuali);
f) in materia di costi del personale, relativamente al ricorso alle forme di lavoro flessibile, alla previa attivazione di procedure di mobilità tra le
società in caso di necessità di reclutamento di personale, alla necessità per le società di conformarsi per la contattazione di secondo livello al
principio di contenimento della spesa del personale (art. 9, comma 17, DL 78/2010 e art. 1, comma 254 L. 190/2014).
Nel piano è previsto che "Al fine del raggiungimento degli obiettivi sopra delineati, dovrà essere compito specifico dei rappresentanti dell'Ente
nominati all'interno di detti organismi, adoperarsi affinché vengano messe in atto le 'Linee guida per i rappresentanti del Comune di Perugia nelle
società, enti e aziende partecipate' approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 28.05.2012 , che vengono qui di seguito riassunte:
> "vigilare sulla qualità dell'erogazione dei servizi e sulla riduzione dei costi per un abbassamento delle tariffe, secondo criteri di efficacia ed
efficienza, e più ín generale, per realizzare gli scopi sociali che il Comune di Perugia ha fissato per il raggiungimento di più alti livelli di qualità
della vita;
> garantire che i compensi degli amministratori siano contenuti e comunque equamente
proporzionati a quello del Sindaco del Comune più grande nel caso di aziende o consorzi con pluralità di soggetti pubblici;
> sostenere nelle aziende, enti, società, istituzioni e nei consorzi pubblici di praticare politiche aziendali che stabiliscano dei limiti al compenso del
management societario, equamente proporzionati a quello del Presidente / Sindaco dell'Ente più grande;
> vigilare sull'applicazione corretta della normativa vigente sia per ciò che riguarda le retribuzioni, le modalità di assunzione e le progressioni
afferenti alla mobilità interna del personale, sia per l'attivazione di consulenze o collaborazioni esterne, affinché quanto sopra risponda ad effettive e
comprovate esigenze aziendali, in conformità agli scopi sociali delle stesse, secondo i criteri di trasparenza e pubblicità;
> evitare, qualora non sussistano evidenti e comprovate motivazioni da esplicitare ín atti formali, proroghe surrettizie del rapporto di lavoro dei
massimi dirigenti aziendali attraverso consulenze post-pensione". ...
... I rappresentanti del Comune nelle società di cui trattasi, ove presenti, ai sensi dell'art. 7 del 'Regolamento sugli indirizzi per la nomina, la
designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni', approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 63 del
9.11.2009, dovranno inoltre presentare una relazione informativa annuale sullo stato dell'ente/azienda e sull'attività da essi svolta sulla base degli
indirizzi avuti ".
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PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE PER IL TRAMITE DI SIENERGIA S.p.A. IN LIQUIDAZIONE

N.

SOCIETA' INDIRETTAMENTE PARTECIPATE

1

1000 TETTI SOLARI UMBRIA S.r.l.

2

SINERGETICA S.r.l.

3

SIENERGY PROJECT S.r.l.

4

SIENERGETICA GUBBIO S.r.l.

5

SEMPLICITTA' S.r.l.

6

CESAP VENDITA GAS S.r.l.

7
8
9
10

ATTIVITA'

Produzione di energia
tramite impianti
fotovoltaici
Noleggio impianti
fotovoltaici
Impianti energetici
Produzione e gestione di
impianti fotovoltaici
Software per
telecomunicazioni e servizi
correlati
Vendita gas naturale

Distribuzione combustibili
SIENERGAS DISTRIBUZIONE S.r.l.
gassosi
Coordinamento imprese
CORCIANO Soc. Cons. a r.l.
socie
Sviluppo e stgimolo di
POLO DI INNOVAZIONE PER L'EFFICIENZA ENERGETICA E LE
sinergie tra imprese del
FONTI RINNOVABILI Soc. Cons. a r.l.
settore energetico
Distribuzione combustibili
A.E.S. FANO DISTRIBUZIONE GAS S.r.l.
gassosi

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

ESITO DELLA
VALUTAZIONE E
MOTIVAZIONI
DELL'ENTE

1,183
18,671
20,747
31,119
3,526
36,610

NESSUNA
VALUTAZIONE

36,610
16,4745
0,4686
9,1525

Nella banca dati "Telemaco" risulta che:
- la società Cesap Vendita Gas S.r.l. (n. 11) non risulta più partecipata dalla "Sienergia S.p.A In liquidazione" a decorrere dal 23/2/2015;
- la società "Sienergas Distribuzione S.r.l." (n. 12) non risulta più partecipata dalla Sienergia S.p.A In liquidazione a decorrere dal 30/3/2015;
- la società "Corciano Società Consortile a r.l." (n. 13) non risulta più partecipata dalla Sienergia S.p.A In liquidazione a decorrere dal
13/1/2015;
- la società "Polo di innovazione per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili" (n. 14) non risulta più partecipata dalla "Sienergia S.p.A In
liquidazione" a decorrere dal 10/11/2016;
- la società "A.E.S. Fano Distribuzione Gas S.r.l." (n. 15) non risulta più partecipata dalla "Sienergia S.p.A In liquidazione" a decorrere dal
19/3/2014.
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Tabella n. 69 - All. B

PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE PER IL TRAMITE DI GE.SE.NU. S.p.A.

N.

SOCIETA'

1

ASA INTERNATIONAL S.p.A.

2

ECOIMPIANTI S.r.l.

3

SECIT S.p.A.

4

GSA GESTIONE SERVIZI AZIENDALI S.r.l.

5

VITERBO AMBIENTE S.C.A.R.L.

6

GEST S.r.l.

7

AP PRODUZIONE AMBIENTE S.p.A.

8

CAMPIDANO AMBIENTE S.p.A.

9

MO.SE.MA. - MONGIBELLO SERVIZI MASCALUCIA
S.p.A.

10

S.I.A. - SOCIETA' IGIENE AMBIENTALE S.p.A.

11

IES - INTERNATIONAL ENVIRONMENT SERVICE
IN LIQUIDAZIONE

12

TRASIMENO SERVIZI AMBIENTALI (T.S.A.) S.p.A.

13

S.E.I.T. S.r.l.

14

SIENERGIA S.p.A.

15

TIRRENO AMBIENTE S.p.A.

16

CALABRIA AMBIENTE S.p.A.

17

SEMPLICITTA' S.p.A.

18

ATTIVITA'

Gestione servizi ambientali
all'estero
Gestione impianti per lo
smaltimento dei rifiuti
Impianti di
biostabilizzazione dei rifiuti
e smatimento percolato
Consulenza gestionale
amministrativa e
direzionale
Raccolta, trasporto e
smaltimento rifiuti

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%
45,00
45,00

40,50

27,00
22,95

Attività programmatiche e
gestionali servizi gestione
rifiuti

31,50

Raccolta, trasporto e
smaltimento rifiuti

21,00

Pulizia aree di mercato

18,00

Pulizia locale e
manutenzione verde
pubblico
Gestione acquedotti, servizi
di nettezza urbana

18,09
16,16
17,93

Raccolta e trasporto rifiuti

17,06

Consulenza e analisi
ambientale

15,75

Opere per trasporto
prodotti energetici
Raccolta, trasporto e
smaltimento rifiuti
Costruzione e gestione
impianti per lo smaltimento
rifiuti
Software per
telecomunicazioni e servizi
correlati

SOCIETA' CONSORTILE DI RICERCA E SERVIZI A R.L. Ricerca e formazione del
(SO.RI.SER S.C.R.L.)
personale

ESITO DELLA VALUTAZIONE E MOTIVAZIONI
DELL'ENTE

3,41
4,50

Nel piano di razionalizzazione sono riportati
analiticamente gli interventi previsti nel Piano
industriale 2014-2017 della società Gesenu per le
società partecipate dalla stessa.

In termini generali, riguardo alle società
partecipate indirettamente, l'Ente ha indicato che
"Nei confronti delle partecipazioni indirette il
Comune non ha gli strumenti per operare
autonomamente né la loro dismissione né il loro
mantenimento da parte della società che detiene la
partecipazione diretta.
In ogni caso il Comune...dovrà avviare un tavolo di
confronto con gli altri soci nell'intento di ridurre al
minimo la detenzione di partecipazioni indirette....
Si ritiene che le società oggetto del ...
piano...dovranno fornire agli organismi dalle stesse
partecipati, indirizzi che garantiscano una corretta,
economica ed efficiente gestione ed un contenimento
di tutti i costi".

2,70

3,73

3,46

Nella banca dati "Telemaco" risulta che:
- la società MO.SE.MA. Mongibello Servizi Mascalucia S.p.A. (n. 9) non risulta più partecipata dalla Gesenu S.p.A a decorrere dal 29/7/2016;
- la società S.E.I.T. S.r.l. (n. 13) non risulta più partecipata dalla Gesenu S.p.A a decorrere dal 3/6/2015.
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Comune di PERUGIA

Tabella n. 69 - All. C

PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE PER IL TRAMITE DI UMBRIA T.P.L. e MOBILITA' S.p.A.

N.

1

2

3

4

5

6
7
8
12
9

SOCIETA'

ATTIVITA'

Trasporto
pubblico
Sviluppo
DIS TRETTO INTEGRATO TURIS TICO DELLA P ROVINCIA prodotto turistico
DI TERNI S .c .a.r.l.
integrato del
territorio
Autostazione di
TIBURTINA BUS S .r.l. (TI.BUS )
pullman
Progettazione e
gestione linea
METRO P ERUGIA S .c .a.r.l.
metropolitana
cittadina
Costruzione e
FOLIGNO P ARCHEGGI S .r.l.
gestione
autoparcheggi
Gestione di
CIRIE' P ARCHEGGI S .p.A.
parcheggi e
autorimesse
Silvicoltura e
S .B.E. ENERVERDE S .r.l. S oc ie tà Ag ric ola
attività forestale
Esercizio
S OCIETA' AGRICOLA ALTO CHIAS CIO ENERGIE
agricoltura e
RINNOVABILI S .r.l.
attività connesse
Trasporto
ROMA TP L S .c .a.r.l.
persone
ECOE' S .r.l. - IN LIQUIDAZIONE
ATC ES ERCIZIO S .p.A.

10

UMBRIA INCOMING S ERVICE S .r.l. - IN LIQUIDAZIONE

11

GENZANO P ARK S .r.l. - IN LIQUIDAZIONE

13

ERGIN S .c .a.r.l. - IN LIQUIDAZIONE

Promozione
turistica
Costruzione e
gestione
autoparcheggi
Gestione e
sviluppo nel
settore dei
trasporti

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

ESITO DELLA VALUTAZIONE E MOTIVAZIONI
DELL'ENTE

0,004

0,901

1,622

11,844

6,352

10,355
8,284
5,178

Nel piano è stato indicato che "Nei confronti delle
partecipazioni indirette il Comune non ha gli
strumenti per operare autonomamente né la loro
dismissione né il loro mantenimento da parte della
società che detiene la partecipazione diretta.
In ogni caso il Comune...dovrà avviare un tavolo di
confronto con gli altri soci nell'intento di ridurre al
minimo la detenzione di partecipazioni indirette....
Si ritiene che le società oggetto del ...
piano...dovranno fornire agli organismi dalle stesse
partecipati, indirizzi che garantiscano una corretta,
economica ed efficiente gestione ed un contenimento
di tutti i costi ".

6,903
6,903

IN LIQUIDAZIONE

20,710

IN LIQUIDAZIONE

6,903

IN LIQUIDAZIONE

10,148

IN LIQUIDAZIONE

Dalla banca dati "Telemaco":
- La procedura di liquidazione della UMBRIA INCOMING SERVICE S.r.l. (n. 8) si è chiusa a giugno 2016;
- La UMBRIA T.P.L. E MOBILITA' S.p.A. partecipa anche alla seguente ulteriore società:
PARTECIPAZIONI DI UMBRIA T.P.L. e MOBILITA' S.p.A. NON DICHIARATE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

DENOMINAZIONE

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA

1

S .I.P .A. S .p .A.

4,656

QUOTA
PARTEC. ATTIVITA'
INDIRETTA
4,656

FONTE

Banca dati "Telemaco".
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Comune di PERUGIA

Tabella n. 69

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione per il mantenimento delle società non è sempre corroborata da considerazioni sulla "indispensabilità" della
partecipazione né da un'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con riferimento alle diverse scelte gestionali-operative
possibili;
2) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei dipendenti;
3) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli stessi
erano stati erogati;
4) Assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate, come anche dei risultati misurabili;
5) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
6) Il carattere minoritario della partecipazione non esime dall'obbligo di attivarsi, anche attraverso la formulazione di proposte nelle
sedi competenti, ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni; non si è dato atto infatti di aver assunto, anche nei confronti delle
altre partecipate, iniziative analoghe a quelle indicate per Umbria TPL e Mobilità S.p.A.;
7) La relazione sui risultati conseguiti è inadeguata in quanto la tempistica delle liquidazioni non è sempre evidenziata, nè si
evidenziano gli esiti degli ulteriori indirizzi impartiti agli organismi partecipati e delle "Linee guida per i rappresentanti del Comune di
Perugia. .." approvate con atto del C.C. n. 53/2012.

173
Corte dei conti | Referto piani di razionalizzazione partecipate Umbria (art.1, c. 612, L. n.190/2014)

2.70 Comune di Piegaro

Comune di PIEGARO

Tabella n. 70

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

SOCIETA'

ATTIVITA'

Consorzio Acquedotti
Perugia/Conap S.r.l.

Complet.to
costruzione di reti
idriche per
l'approvvig.to dei
Comuni soci

2

3

N.

1

4

5

6

QUOTA
QUOTA
PARTEC.
PARTEC. ESITO DELLA VALUTAZIONE E
DIRETTA INDIRETTA MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

0,29

IN LIQUIDAZIONE

Non presentata

Patto 2000 S.c.a.r.l

Realizzazione del
Patto Territoriale
per lo sviluppo
dell'area
ValdichianaAmiata Trasimeno
Orvietano

0,40

MANTENERE:
si ritiene fondamentale mantenere la
governance e il controllo sui servizi che
sono erogati ai cittadini

Non presentata

Consorzio SIR Umbria /
Centralcom S.p.A.

Sviluppo sistema
informativo
regionale

0,11

IN LIQUIDAZIONE

Non presentata

Sienergia S.p.A

Progett.ne
costruzione
manut.ne gestione
opere di
conduzione e
trasporto di
prodotti
energetici.

0,0712

IN LIQUIDAZIONE

Non presentata

Umbra Acque S.p.A.

Gestione servizi
idrici integrati

0,095

MANTENERE:
si ritiene fondamentale mantenere la
governance e il controllo sui servizi che
sono erogati ai cittadini

Non presentata

Trasimeno Servizi
Ambientali/T.S.A. S.p.A.

Gestione dei
servizi di nettezza
urbana e
complementari

3,2

MANTENERE:
si ritiene fondamentale mantenere la
governance e il controllo sui servizi che
sono erogati ai cittadini

Non presentata
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Comune di PIEGARO

Tabella n. 70

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

7

8

SOCIETA'

ATTIVITA'

Valnestore Sviluppo S.r.l.

Realizzazione
degli interventi
infrastrutturali ed
insediativi
nell'ambito del più
generale
riequilibrio
economico ed
ambientale

Sviluppo dell'area
del comprensorio
della Valnestore
Consorzio Consenergiagreen
nel campo delle
energie alternative
e rinnovabili

QUOTA
QUOTA
PARTEC.
PARTEC. ESITO DELLA VALUTAZIONE E
DIRETTA INDIRETTA MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

25

FUSIONE:
avviata la procedura di incorporazione
di Valnestore Sviluppo S.r.l. in
Consenergiagreen con integrazione
delle due gestioni mediante fusione
eterogenea con procedura
semplificata ai sensi di legge

Non presentata

11,11

FUSIONE:
avviata la procedura di incorporazione
di Valnestore Sviluppo S.r.l. in
Consenergiagreen con integrazione
delle due gestioni mediante fusione
eterogenea con procedura
semplificata ai sensi di legge

Non presentata

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

FONTE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

SINERGETICA S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Noleggio
impianti
fotovoltaici

0,04

Banca dati Telemaco

2

SIENERGY PROJECT S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Impianti
energetici

0,04

Banca dati Telemaco

3

SIENERGETICA GUBBIO S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Produzione e
gestione di
impianti
fotovoltaici

0,06

Banca dati Telemaco

4

SEMPLICITTA' S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Software per
telecomunicaz
ioni e servizi
correlati

0,01

Banca dati Telemaco
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Comune di PIEGARO

Tabella n. 70

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

FONTE

SOCIETA'

ATTIVITA'

5

1000 TETTI SOLARI UMBRIA S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Produzione di
energia
tramite
impianti
fotovoltaici

0,00

Banca dati Telemaco

6

CESAP VENDITA GAS S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Vendita gas
naturale

0,070

Banca dati Telemaco

7

SIENERGAS DISTRIBUZIONE S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Distribuzione
combustibili
gassosi

0,070

Banca dati Telemaco

Sviluppo e
stgimolo di
sinergie tra
imprese del
settore
energetico

0,070

Banca dati Telemaco

Coordinament
o imprese
socie

0,032

Banca dati Telemaco

N.

8

9

POLO DI INNOVAZIONE PER
L'EFFICIENZA ENERGETICA E LE FONTI
RINNOVABILI
(Non risulta più partecipata a decorrere dal
10/11/2016)
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

CORCIANO Soc. Cons. a r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da un'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con
riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili;
2) Il piano non tiene conto delle partecipazioni indirette, come sopra riportate, la cui presenza è stata desunta dall’applicativo
"Telemaco";
3) Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento;
4) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei
dipendenti;
5) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli
stessi erano stati erogati;
6) Assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate, come anche dei risultati misurabili;
7) Il carattere minoritario della partecipazione non esime dall'obbligo di attivarsi, anche attraverso la formulazione di proposte
nelle sedi competenti, ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni;
8) Omesso invio alla Sezione regionale di controllo e omessa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente della "relazione sui
risultati conseguiti" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2012).
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2.71 Comune di Pietralunga
Comune di PIETRALUNGA

Tabella n. 71

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
QUOTA
QUOTA
PARTEC.
PARTEC. ESITO DELLA VALUTAZIONE E
DIRETTA INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

RELAZIONE SUI
RISULTATI
CONSEGUITI

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

SO.GE.PU S.p.A.

Gestione servizi di
raccolta dei rifiuti.

0,20%

Mantenere:
la società assicura servizi istituzionali
di interesse generale

Non presentata

2

UMBRA Acque S.p.A.

Rete acquedottistica

0,01%

Mantenere:
la società assicura servizi istituzionali
di interesse generale

Non presentata

0,07%

Mantenere:
la società assicura servizi istituzionali
di interesse generale

Non presentata

5,70%

IN DISMISSIONE:
dismissione deliberata con atto n.
85/2010 in quanto la società ha
esaurito il campo di interesse per il
quale la stessa era stata costituita. Il
processo di dismissione non è ancora
completato.

Non presentata

3

4

Svolge attività di
interesse genrale per la
gestione del settore ICT
regionale e attività
strumentale nei
UMBRA Digitale S.c.a.r.l. ex
confronti dei soggetti
S.I.R. Umbria
pubblici soci secondo il
modello in house
providing di cui
all'ordinamento
comunitario e interno

SOFIP S.r.l.

Società per lo sviluppo
turistico del territorio
comunale

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) Omesso invio della "relazione tecnica" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2014);
2) L'opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da un'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con
riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili;
3) Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento;
4) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei
dipendenti;
5) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli
stessi erano stati erogati;
6) Assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate, come anche dei risultati misurabili;
7) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
8) Omesso invio alla Sezione regionale di controllo e omessa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente della "relazione sui
risultati conseguiti" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2012)
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2.72 Comune di Poggiodomo
Comune di POGGIODOMO

Tabella n. 72

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
QUOTA
QUOTA
PARTEC. PARTEC. ESITO DELLA VALUTAZIONE E
DIRETTA INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

Valle Umbra Servizi
S.p.A./VUS

Raccolta di rifiuti
solidi non pericolosi

0,10

Mantenere:
la società svolge servizio di interesse
generale essenziale

Presentata

2

Realizzazsione rete
di trasporto e
Valnerina Servizi S.c.p.A.
distribuzione del
gas naturale

1,00

Mantenere:
la società svolge servizio di interesse
generale essenziale

Presentata

3

Gestione e lo
sviluppo del settore
UMBRA Digitale S.c.a.r.l.
ITC regionale ed
ex S.I.R. Umbria
attività
strumentale

Mantenere:
attività strumentale nei confronti dei
soggetti pubblici soci secondo il
modello in house providing di cui
all'ordinamento comunitario e interno

0,000003

Presentata

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'
Acquisto e
vendita del
gas metano
per usi civili e
industriali
Appr.to e
vendita del
GPL

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

FONTE

0,10

Banca dati Telemaco

0,0510

Banca dati Telemaco

1

VUS COM S.r.l.
(detenuta da VUS S.p.A.)

2

VUS GPL S.r.l.
(detenuta da VUS S.p.A.)

3

ICT VALLEUMBRA S.r.l.
(detenuta da VUS S.p.A.)

Servizi
informatici

0,0300

Banca dati Telemaco

4

TREC S.p.A. IN LIQUIDAZIONE
(detenuta da VUS S.p.A.)

Rifiuti da
Apparecchi
Elettrici e
Elettronici

0,0753

Banca dati Telemaco
La procedura di liquidazione avviata nel 2010 si è chiusa
nel settembre 2016.
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Comune di POGGIODOMO

Tabella n. 72

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da un'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali con riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili;
2) Il piano non tiene conto delle partecipazioni indirette, come sopra riportate, la cui presenza è stata desunta
dall’applicativo "Telemaco";
3) Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento;
4) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei
dipendenti;
5) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui
gli stessi erano stati erogati;
6) Assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate, come anche dei risultati misurabili;
7) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
8) Il carattere minoritario della partecipazione non esime dall'obbligo di attivarsi, anche attraverso la formulazione di
proposte nelle sedi competenti, ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni;
9) La "relazione sui risultati conseguiti" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2012) è inadeguata in quanto manca l’indicazione
dei tempi, modi ed effetti economici degli interventi da attuare.
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2.73 Comune di Polino

Comune di POLINO

Tabella n. 73

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
QUOTA
QUOTA
PARTEC. PARTEC. ESITO DELLA VALUTAZIONE E
ATTIVITA'
DIRETTA INDIRETTA MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

N.

SOCIETA'

1

ATC SERVIZI SpA

Trasporti

0,14

LIQUIDAZIONE

Non Presentata

2

ATC TERNI SpA

Trasporti

0,1374

LIQUIDAZIONE

Non Presentata

0,01212

MANTENERE:
attività necessaria per garantire servizi
pubblici essenziali al Comune per il
perseguimento delle proprie finalità
istituzionali

Non Presentata

3

Servizio Idrico Integrato/S.I.I.
Servizio idrico
S.c.p.a.

Dalla banca dati "Telemaco" risulta che:
- la società ATC Servizi S.p.A. è stata posta in scioglimento e liquidazione con atto del 28/9/2015;
- la società ATC TERNI S.p.A. è stata posta in scioglimento e liquidazione con atto dell'8/6/2016.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE DICHIARATE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
QUOTA
QUOTA
PARTEC. PARTEC.
ATTIVITA'
DIRETTA INDIRETTA
%
%

N.

SOCIETA'

FONTE

1

ATC PARCHEGGI S.r.l. IN LIQUIDAZIONE
(atto del 28/09/2015) detenuta da A.T.C.
Servizi S.p.A

Servizi
parcheggi

0,43800

Piano di razionalizzazione presentato dall'Ente e riscontro su
"Telemaco"

2

UMBRIA MOBILITA' S.p.A.
e Umbria TPL
(detenuta da ATC TERNI S.p.A.)

Servizio
Trasporto

0,07937

Piano di razionalizzazione presentato dall'Ente e riscontro su
"Telemaco"
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Comune di POLINO

Tabella n. 73

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione per il mantenimento della S.I.I. S.c.p.a. società non è corroborata da un'analisi comparativa dei costi - attuali e
potenziali - con riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili;
2) Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento;
3) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei
dipendenti;
4) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli
stessi erano stati erogati;
5) Assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate, come anche dei risultati misurabili;
6) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
7) Il carattere minoritario della partecipazione non esime dall'obbligo di attivarsi, anche attraverso la formulazione di
proposte nelle sedi competenti, ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni;
8) Il piano non tiene conto delle partecipazioni indirette, come sopra riportate, la cui presenza è stata desunta dall'applicativo
Telemaco;
9) Dalla banca dati "Partecipazioni PA" del MEF non risultano le partecipazioni indirette.
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2.74 Comune di Porano
Comune di PORANO

Tabella n. 74

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

QUOTA
QUOTA
PARTEC. PARTEC. ESITO DELLA VALUTAZIONE E
DIRETTA INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

ATC SERVIZI SpA

Trasporti

0,36

VALUTARE LA DISMISSIONE

Posta in liquidazione.

2

ATC TERNI SpA

Trasporti

0,36

VALUTARE LA DISMISSIONE

Avviato procedimento di dismissione

3

Servizio Idrico Integrato/S.I.I.
S.c.p.a.

Servizio
Idrico

0,43

MANTENERE:
produce servizi di interesse generale,
necessari al perseguimento delle
finalità istituzionali dell'Ente.

PATTO 2000 S.c.a.r.l.

Patto
Territoriale

0,07

MANTENERE:
produce servizi di interesse generale,
necessari al perseguimento delle
finalità istituzionali dell'Ente.

ATI n. 4 Umbria

Opera nel
campo sociosanitario,
rifiuti, ciclo
idrico
integrato e

0,85

MANTENERE:
produce servizi di interesse generale,
necessari al perseguimento delle
finalità istituzionali dell'Ente.

4

5

Dalla banca dati "Telemaco" risulta che:
- la società ATC Servizi S.p.A. è stata posta in scioglimento e liquidazione con atto del 28/9/2015;
- la società ATC TERNI S.p.A. è stata posta in scioglimento e liquidazione con atto dell'8/6/2016.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE DICHIARATE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

FONTE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

ATC PARCHEGGI S.r.l. IN LIQUIDAZIONE
(atto del 28/09/2015) detenuta da A.T.C.
Servizi S.p.A

Servizi
parcheggi

0,36

Piano di razionalizzazione presentato dall'Ente e riscontro su
"Telemaco".

2

UMBRIA MOBILITA' S.p.A.
e Umbria TPL
(detenuta da ATC TERNI S.p.A.)

Servizio
Trasporto

0,06523

Piani di razionalizzazione presentati da altri enti e riscontro
su "Telemaco"
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Comune di PORANO

Tabella n. 74

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) Omesso invio della "relazione tecnica" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2014);
2) L'opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da da un'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali con riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili;
3) Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento;
4) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei
dipendenti;
5) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli
stessi erano stati erogati;
6) Assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate, come anche dei risultati misurabili;
7) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
8) Il carattere minoritario della partecipazione non esime dall'obbligo di attivarsi, anche attraverso la formulazione di
proposte nelle sedi competenti, ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni;
9)L'Ente ha pubblicato sul sito istituzionale solo la delibera di approvazione del piano e non il "piano di razionalizzazione"
(art. 1, comma 612, legge n. 190/2012);
10) Il piano non tiene conto delle partecipazioni indirette, come sopra riportate, la cui presenza è stata desunta
dall'applicativo Telemaco;
11) Dalla banca dati "Partecipazioni PA" del MEF non risultano le partecipazioni indirette.
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2.75 Comune di Preci

Comune di PRECI

Tabella n. 75

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

Società valle Umbra Servizi
S.p.A./VUS

Servizio idrico
e di igiene
urbana

2

Società Valnerina Servizi
S.c.p.A.

Servizio
distribuzione
gas

QUOTA
QUOTA
PARTEC. PARTEC. ESITO DELLA VALUTAZIONE E
DIRETTA INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

0,21

MANTENERE:
eroga servizi di pubblica utilità

Non presentata

4

MANTENERE:
eroga pertanto servizio di pubblica
utilità

Non Presentata

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

QUOTA
PARTEC.
ATTIVITA'
DIRETTA
%

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

FONTE

0,21

Banca dati Telemaco/Infocamere

1

VUS COM S.r.l.
(detenuta da VUS S.p.A.)

Acquisto e
vendita del
gas metano
per usi civili e
industriali

2

VUS GPL S.r.l.
(detenuta da VUS S.p.A.)

Appr.to e
vendita del
GPL

0,1071

Banca dati Telemaco/Infocamere

3

ICT VALLEUMBRA S.r.l.
(detenuta da VUS S.p.A.)

Servizi
informatici

0,0630

Banca dati Telemaco/Infocamere

4

TREC S.p.A. IN LIQUIDAZIONE
(detenuta da VUS S.p.A.)

Rifiuti da
Apparecchi
Elettrici e
Elettronici

0,1580

Banche dati "Partecipazioni PA" e "Telemaco".
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Comune di PRECI

Tabella n. 75

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) Omesso invio della "relazione tecnica" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2014);
2) L'opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da un'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con
riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili;
3) Il piano non tiene conto delle partecipazioni indirette, come sopra riportate, la cui presenza è stata desunta
dall’applicativo "Telemaco";
4) Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento;
5) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei
dipendenti;
6) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli
stessi erano stati erogati;
7) Assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate, come anche dei risultati misurabili;
8) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
9) Omesso invio alla Sezione regionale di controllo e omessa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente della "relazione sui
risultati conseguiti" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2012);
10) Dalla banca dati "Partecipazioni PA" del MEF non risultano le partecipazioni indirette.
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2.76 Comune di San Gemini
Comune di SAN GEMINI

Tabella n. 76

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

1

2

3

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

QUOTA
QUOTA
PARTEC.
PARTEC.
ESITO DELLA VALUTAZIONE E
DIRETTA INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

SOCIETA'

ATTIVITA'

ATC SERVIZI SpA

Servizi di
trasporto
pubblico
locale

1,25

VALUTARE LA DISMISSIONE

E' stata sciolta anticipatamente ed è
stato nominato il liquidatore

ATC TERNI SpA

Servizi di
trasporto
pubblico
locale

1,25

AVVIARE LIQUIDAZIONE

Il procedimento di liquidazione sarà
avviato nel mese di aprile

0,94167

MANTENERE:
produce servizi di interesse generale,
necessari al perseguimento delle
finalità istituzionali dell'Ente

1,49

IN LIQUIDAZIONE

Servizio Idrico Integrato/S.I.I.
Servizio idrico
S.c.p.a.

4

Consorzio produttori acque
minerali Umbre

Struttura
costituita da
enti pubblici e
privati

5

ATC PARCHEGGI S.r.l.
detenuta da A.T.C. Servizi
S.p.A

Servizi
parcheggi

1,25

6

UMBRIA MOBILITA' S.p.A.
e Umbria TPL
(detenuta da ATC TERNI
S.p.A.)

Servizio
Trasporto

0,22650

IN LIQUIDAZIONE
(atto del 28/09/2015)

Dalla banca dati "Telemaco" risulta che:
- la società ATC Servizi S.p.A. è stata posta in scioglimento e liquidazione con atto del 28/9/2015;
- la società ATC TERNI S.p.A. è stata posta in scioglimento e liquidazione con atto dell'8/6/2016.

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione per il mantenimento della S.I.I. S.c.p.a. non è corroborata da un'analisi comparativa dei costi - attuali e
potenziali - con riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili;
2 Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento;
3) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei
dipendenti;
4) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli
stessi erano stati erogati;
5) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
6) Omessa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente del piano di razionalizzazione (art. 1, comma 612, legge n. 190/2012)
7) La "relazione sui risultati conseguiti" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2012) è inadeguata in quanto manca l’indicazione
dei tempi, modi ed effetti economici degli interventi da attuare.
8) Dalla banca dati "Partecipazioni PA" del MEF non risultano le partecipazioni indirette.
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2.77 Comune di San Giustino
Comune di SAN GIUSTINO

Tabella n. 77

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

0,25

MANTENERE:
società strettamente necessaria per
l'esercizio del servizio idrico integrato
come assentito dall'autorità di ambito
competente

Servizio metano,
inerventi di
manutenzione

42,29

MANTENERE:
società strettamente necessaria per
l'esercizio del servizio di distribuzione
del gas

Igiene e
manutenzione
ambientale

2,66

MANTENERE:
la società è affidataria del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti

0,000124

MANTENERE:
la partecipazione consente di garantire
la continuità dei servizi erogati dall'ex
Consorzio SIR e corrisponde
all'interesse generale di sviluppo e
gestione della rete pubblica del
territorio regionale

1

Umbra Acque S.p.A.

Servizio idrico

2

Azienda Servizi Intercomunali
Multiservices S.r.l.

3

SO.GE.PU. S.p.A.

4

5

Umbria Digitale S.c.a.r.l.

AGEICOOPER S.c.a.r.l.

QUOTA
QUOTA
PARTEC.
PARTEC. ESITO DELLA VALUTAZIONE E
DIRETTA INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

Sviluppo e
gestione della rete
pubblica regionale

Sviluppo agricolo

0,001

RECESSO

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

Comunicata la dichiarazione di
recesso dal capitale sociale per la
quota pari al 0,001%, corrispondente
ad euro 2,58. Il Consiglio di
Amministrazione della Cooperativa
ha approvato la dichiarazione di
recesso in data 08/07/2015

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da un'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con
riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili;
2) Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento;
3) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei
dipendenti;
4) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli
stessi erano stati erogati;
5) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate.
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2.78 Comune di San Venanzo
Comune di SAN VENANZO

Tabella n. 78

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
QUOTA
QUOTA
ESITO DELLA VALUTAZIONE
PARTEC.
PARTEC.
E
DIRETTA INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

Umbra Acque S.p.A.

Servizio idrico

0,095

MANTENERE:
partecipazione indispensabile al
perseguimento dei fini istituzionali
dell'Ente.

2

S.I.A. (Società igiene ambientale)
S.p.A.

Servizi igiene
urbana

0,17

MANTENERE:
partecipazione indispensabile per
assicurare i servizi di igiene
ambientale

3

CENTRALCOM S.p.A. (in
trasformazione in Umbria Digitale
S.c.a.r.l.)

Gestione e lo
sviluppo del
settore ITC

0,00013

MANTENERE:
la partecipazione garantisce la
continuità dei servizi di interesse
generale già erogati dall'ex
Consorzio SIR

PATTO 2000 Società consortile a r.l.

Realizzazione
del Patto
Terrritoriale per
lo sviluppo
dell'area
Valdichiana,
Amiata,
Trasimeno,
Orvietano

0,331

MANTENERE:
sono attivi rapporti di
finanziamento per la reaqlizzazione
di opere sul territorio comunale

Servizi di
SIENERGIA S.p.a. (in liquidazione)** distribuzione gas
metano

0,072

IN LIQUIDAZIONE

4

5

6

7

8

Realizzazone del
patrimonio
infrastrutturale
funzionale al
CONSORZIO ACQUEDOTTI PERUGIA
servizio idrico
S.r.l. /CONAP S.r.l.
integrato,
(già in liquidazione fino al giugno 2013)
affidato in
concessione al
gestore Umbria
Acque S.p.A.

CONSORZIO CRESCENDO

Sviluppo di
attività
produtive

1000 TETTI SOLARI UMBRIA S.r.l.

Produzione di
energia tramite
impianti
fotovoltaici

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

0,29653

PROPOSTA DI DISMISSIONE

Il mantenimento della
partecipazione societaria non
comporta oneri a carico del
bilancio comunale, tuttavia si
dovrà procedere ad effettuare
un analisi puntuale,
congiuntamente con gli altri
soggetti pubblici partecipanti al
fine di trovare una soluzione
condivisa con gli altri soci in
ordine al mantenimento o alla
dismissione della stessa, senza
alcun costo.

0,4268

IN LIQUIDAZIONE
Deliberata dall'assemblea dei soci
nella seduta straordinaria del
19/12/2013

Liquidazione in corso

0,00

Partecipazione diretta in
SIENERGIA S.p.A. in liquidazione
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Comune di SAN VENANZO

Tabella n. 78

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
QUOTA
QUOTA
ESITO DELLA VALUTAZIONE
PARTEC.
PARTEC.
E
DIRETTA INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

9

SINERGETICA S.r.l.

Noleggio
impianti
fotovoltaici

0,04

Partecipazione diretta in
SIENERGIA S.p.A. in liquidazione

10

SIENERGY PROJECT S.r.l.

Impianti
energetici

0,04

Partecipazione diretta in
SIENERGIA S.p.A. in liquidazione

11

SIENERGETICA GUBBIO S.r.l.

0,06

Partecipazione diretta in
SIENERGIA S.p.A. in liquidazione

12

SEMPLICITTA' S.r.l.

0,01

Partecipazione diretta in
SIENERGIA S.p.A. in liquidazione

Vendita gas
naturale

0,070

Partecipazione diretta in
SIENERGIA S.p.A. in liquidazione

Distribuzione
combustibili
gassosi

0,070

Partecipazione diretta in
SIENERGIA S.p.A. in liquidazione

0,070

Partecipazione diretta in
SIENERGIA S.p.A. in
liquidazione.
Non risulta più partecipata a
decorrere dal 10/11/2016.

11

12

13

Produzione e
gestione di
impianti
fotovoltaici
Software per
telecomunicazio
ni e servizi
correlati

CESAP VENDITA GAS S.r.l.

SIENERGAS DISTRIBUZIONE S.r.l.

POLO DI INNOVAZIONE PER
L'EFFICIENZA ENERGETICA E LE
FONTI RINNOVABILI
(Non risulta più partecipata a decorrere
dal 10/11/2016)

Sviluppo e
stgimolo di
sinergie tra
imprese del
settore
energetico

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

**Dalla banca dati "Telemaco" risulta che:
- la società Sienergia S.p.A. è stata posta in liquidazione con atto del 01/09/2014.

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

FONTE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

G.S.A. S.r.l.
(detenuta da S.I.A. S.p.A.)

Servizi
igiene
urbana

0,0170

Banca dati Telemaco

2

GEST S.r.l.
(detenuta da S.I.A. S.p.A.)

Servizi
igiene
urbana

0,0102

Banca dati Telemaco

3

CORCIANO Soc. Cons. a r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Coordiname
nto imprese
socie

0,0765

Banca dati Telemaco
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Comune di SAN VENANZO

Tabella n. 78

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da un'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con
riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili;
2) Il piano non tiene conto delle partecipazioni indirette come sopra riportate, la cui presenza è stata desunta dall’applicativo
"Telemaco";
3) Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento;
4) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli
stessi erano stati erogati;
5) Assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate, come anche dei risultati misurabili;
6) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
7) Il carattere minoritario della partecipazione non esime dall'obbligo di attivarsi, anche attraverso la formulazione di proposte
nelle sedi competenti, ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni.
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2.79 Comune di Sant’Anatolia di Narco

Comune di SANT'ANATOLIA DI NARCO

Tabella n. 79

CONTENUTI DEL PIANO

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

QUOTA
QUOTA
PARTEC. PARTEC. ESITO DELLA VALUTAZIONE E
DIRETTA INDIRETTA MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

Trattamento
e fornitura di
acqua,
1 Valle Umbra Servizi S.p.A./VUS gestione delle
reti fognarie,
raccolta dei
rifiuti solidi

0,15

Mantenere:
la società svolge servizio di interesse
generale essenziale

Non Pervenuta

Realizzazione
della rete di
trasporto e
distribuzione
del gas
naturale e
GPL

2,00

Mantenere:
la società assicura servizio di interesse
generale essenziale

Non Pervenuta

2

Valnerina Servizi S.c.p.A.

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA

FONTE

VUS COM S.r.l.
(detenuta da VUS S.p.A.)

Acquisto e
vendita del
gas metano
per usi civili e
industriali

0,15

Banca dati Telemaco/Infocamere

2

VUS GPL S.r.l.
(detenuta da VUS S.p.A.)

Appr.to e
vendita del
GPL

0,0765

Banca dati Telemaco/Infocamere

3

ICT VALLEUMBRA S.r.l.
(detenuta da VUS S.p.A.)

Servizi
informatici

0,0450

Banca dati Telemaco/Infocamere

4

TREC S.p.A. IN LIQUIDAZIONE
(detenuta da VUS S.p.A.)

Rifiuti da
Apparecchi
Elettrici e
Elettronici

0,1129

Banche dati "Partecipazioni PA" e "Telemaco".
La procedura di liquidazione avviata nel 2010 si è chiusa nel
settembre 2016.

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

N.

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
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Comune di SANT'ANATOLIA DI NARCO

Tabella n. 79

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da un'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con
riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili;
2) Il piano non tiene conto delle partecipazioni indirette come sopra riportate, la cui presenza è stata desunta dall’applicativo
"Telemaco";
3) Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento;
4) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei
dipendenti;
5) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli
stessi erano stati erogati;
6) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
7) Omessa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente del "Piano di razionalizzazione" (art. 1, comma 612, legge n.
190/2012);
8) Omesso invio alla Sezione regionale di controllo e omessa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente della "relazione sui
risultati conseguiti" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2012).
9) Dalla banca dati "Partecipazioni PA" del MEF non risultano le partecipazioni indirette.
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2.80 Comune di Scheggia-Pascelupo
L’Ente non detiene partecipazioni societarie.
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2.81 Comune di Scheggino

Comune di SCHEGGINO

Tabella n. 81

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

1

2

RELAZIONE SUI
RISULTATI
CONSEGUITI

QUOTA
QUOTA
PARTEC. PARTEC. ESITO DELLA VALUTAZIONE E
DIRETTA INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

SOCIETA'

ATTIVITA'

Valle Umbra Servizi
S.p.A./VUS

Trattamento
e fornitura di
acqua,
gestione delle
reti fognarie,
raccolta dei
rifiuti solidi

0,09

Mantenere:
la società svolge servizio di interesse
generale essenziale

Presentata

Valnerina Servizi S.c.p.A.

Realizzazione
rete trasporto
e
distribuzione
gas naturale e
GPL

2,00

Mantenere:
la società svolge servizio di interesse
generale essenziale

Presentata

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

FONTE

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

VUS COM S.r.l.
(detenuta da VUS S.p.A.)

Acquisto e
vendita del
gas metano
per usi civili e
industriali

0,09

Banca dati Telemaco/Infocamere

2

VUS GPL S.r.l.
(detenuta da VUS S.p.A.)

Appr.to e
vendita del
GPL

0,0459

Banca dati Telemaco/Infocamere

3

ICT VALLEUMBRA S.r.l.
(detenuta da VUS S.p.A.)

Servizi
informatici

0,0270

Banca dati Telemaco/Infocamere

4

TREC S.p.A. IN LIQUIDAZIONE
(detenuta da VUS S.p.A.)

Rifiuti da
Apparecchi
Elettrici e
Elettronici

0,0677

Banche dati "Partecipazioni PA" e "Telemaco".
La procedura di liquidazione avviata nel 2010 si è
chiusa nel settembre 2016.

194
Corte dei conti | Referto piani di razionalizzazione partecipate Umbria (art.1, c. 612, L. n.190/2014)

Comune di SCHEGGINO

Tabella n. 81

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da un'analisi comparativa dei costi - attuali e
potenziali - con riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili;
2) Il piano non tiene conto delle partecipazioni indirette come sopra riportate, la cui presenza è stata desunta
dall’applicativo "Telemaco";
3) Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento;
4) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei
dipendenti;
5) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati
cui gli stessi erano stati erogati;
6) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
7) Dalla banca dati "Partecipazioni PA" del MEF non risultano le partecipazioni indirette.
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2.82 Comune di Sellano

Comune di SELLANO

Tabella n. 82

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

1

2

SOCIETA'

ATTIVITA'

Valle Umbra Servizi
S.p.A./VUS

Valnerina Servizi S.c.p.A.

Trattamento
e fornitura di
acqua,
gestione delle
reti fognarie,
raccolta dei
rifiuti solidi
Realizzazione
rete trasporto
e
distribuzione
gas naturale e
GPL

QUOTA
QUOTA
PARTEC. PARTEC. ESITO DELLA VALUTAZIONE E
DIRETTA INDIRETTA MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

0,32

Mantenere:
la società svolge servizio di interesse
generale essenziale

Presentata

4,00

Mantenere:
la società svolge servizio di interesse
generale essenziale

Presentata

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

1

VUS COM S.r.l.
(detenuta da VUS S.p.A.)

2

VUS GPL S.r.l.
(detenuta da VUS S.p.A.)

3

ICT VALLEUMBRA S.r.l.
(detenuta da VUS S.p.A.)

4

TREC S.p.A. IN LIQUIDAZIONE
(detenuta da VUS S.p.A.)

QUOTA
PARTEC.
ATTIVITA'
DIRETTA
%
Acquisto e
vendita del
gas metano
per usi civili e
industriali
Appr.to e
vendita del
GPL
Servizi
informatici
Rifiuti da
Apparecchi
Elettrici e
Elettronici

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

FONTE

0,32

Banca dati Telemaco/Infocamere

0,1632

Banca dati Telemaco/Infocamere

0,0960

Banca dati Telemaco/Infocamere

0,2408

Banche dati "Partecipazioni PA" e "Telemaco".
La procedura di liquidazione avviata nel 2010 si è chiusa nel
settembre 2016.
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Comune di SELLANO

Tabella n. 82

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da un'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con
riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili;
2) Il piano non tiene conto delle partecipazioni indirette come sopra riportate, la cui presenza è stata desunta dall’applicativo
"Telemaco";
3) Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento;
4) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli
stessi erano stati erogati;
5) Assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate, come anche dei risultati misurabili;
6) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
7) Il carattere minoritario della partecipazione non esime dall'obbligo di attivarsi, anche attraverso la formulazione di
proposte nelle sedi competenti, ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni;
8) Dalla banca dati "Partecipazioni PA"del MEF non risultano le partecipazioni indirette.
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2.83 Comune di Sigillo
Comune di SIGILLO

Tabella n. 83

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

UMBRA ACQUE S.p.A.

Servizio idrico
per l'ATI
Umbria 1

2

POLO INNOVAZIONE PER
L'EFFICIENZA
ENERGETICA E LE FONTI
RINNOVABILI S.C.A.R.L.

Innovazione
energetica

QUOTA
QUOTA
PARTEC. PARTEC. ESITO DELLA VALUTAZIONE E
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
DIRETTA INDIRETTA
%
%

0,29

0,005394

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

Mantenere:
la società svolge servizio di interesse
generale essenziale, rientrante nelle
competenze istituzionali dell'Ente

Presentata

Proporre cessione della quota o
liquidazione delle partecipata

Presentata

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione per il mantenimento della società Umbra Acque S.p.A. non è corroborata da un'analisi comparativa dei costi attuali e potenziali - con riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili;
2) Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento;
3) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei
dipendenti;
4) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli
stessi erano stati erogati;
5) Assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate, come anche dei risultati misurabili;
6) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
7) Dalla banca dati "Partecipazioni PA" del MEF non risultano le partecipazioni indirette.
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2.84 Comune di Spello
Comune di SPELLO

Tabella n. 84

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

QUOTA
QUOTA
PARTEC.
PARTEC. ESITO DELLA VALUTAZIONE E
DIRETTA INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

L'ATI 3 Umbria in qualità di Ente
che impartisce le direttive in merito
alla gestione della soietà a
partecipazione pubblica, come
MANTENERE:
espressione dei 212 comuni della VUS
attività necessaria al perseguimento
S.p.A. nonché destinatari dei servizi
delle proprie finalità istituzionali, con
pubblici locali del settore idrico, dei
servizi di interesse generale
rifiuti e del gas, ha adottato un atto di
indirizzo sul contenimemnto dei costi
del personale e sul miglioramento
dell'efficienza dei servizi svolti.

Valle Umbria Servizi
S.P.A./V.U.S. S.p.A.

Trattamento
e fornitura di
acqua,
gestione delle
reti fognarie,
raccolta dei
rifiuti solidi

4,96

Mattatoio Valle Umbra Sud
S.p.A.

Realizzazione
della rete di
trasporto e
distribuzione
del gas
naturale e
GPL

3,10

2

VUS COM S.r.l.
(detenuta da VUS S.p.A.)

Acquisto e
vendita del
gas metano
per usi civili e
industriali

4,96

3

VUS GPL S.r.l.
(detenuta da VUS S.p.A.)

Appr.to e
vendita del
GPL

2,5296

1

2

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

IN LIQUIDAZIONE

IN LIQUIDAZIONE
atto dell' 11/2/2010

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA

FONTE

Servizi
informatici

1,4880

Banca dati Telemaco/Infocamere

Rifiuti da
Apparecchi
Elettrici e
Elettronici

3,7324

Banche dati "Partecipazioni PA" e "Telemaco".
La procedura di liquidazione avviata nel 2010 si è chiusa nel
settembre 2016.

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

ICT VALLEUMBRA S.r.l.
(detenuta da VUS S.p.A.)

2

TREC S.p.A. IN LIQUIDAZIONE
(detenuta da VUS S.p.A.)

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
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Comune di SPELLO

Tabella n. 84

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) Omesso invio della "relazione tecnica" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2014);
2) L'opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da un'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con
riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili;
3) Il piano non tiene conto di alcune partecipazioni indirette, come sopra riportate, la cui presenza è stata desunta
dall’applicativo "Telemaco";
4) Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento;
5) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei
dipendenti;
6) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli
stessi erano stati erogati;
7) Assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate, come anche dei risultati misurabili;
8) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
9) Dalla banca dati "Partecipazioni PA" del MEF non risultano le partecipazioni indirette.
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2.85 Comune di Spoleto
Comune di SPOLETO

Tabella n. 85

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
QUOTA
QUOTA
PARTEC. PARTEC. ESITO DELLA VALUTAZIONE E
DIRETTA INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

Azienda Farmacie Comunali
S.r.l.

Gestione
farmacie

85

MANTENERE:
la società persegue finalità istituzionali
di interesse generale

2

Azienda Servizi Spoleto S.p.A.

Gestione e
manutenzione
illuminazione
pubblica,
patrimonio
immobiliare,
manutenzione
verde, ecc

100

MANTENERE:
la società persegue finalità istituzionali
di interesse generale

3

PRT Progetto Ricerche
Terziario S.r.l.

Promozione e
sviluppo
iniziative del
settore terziario

42,05

IN LIQUIDAZIONE
atto del 26/5/2011

4

Valle Umbria Servizi
S.P.A./V.U.S. S.p.A.

Gestione del ciclo
idrico integrato e
attività di
distribuzione gas

28,52

MANTENERE:
la società persegue finalità istituzionali
di interesse generale

5

VUS COM S.r.l.
(detenuta da VUS S.p.A.)

Acquisto e
vendita del gas
metano per usi
civili e industriali

28,52

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

MANTENERE:
Il mantenimento della partecipazione
indiretta consente ai comuni di
controllare la qualità dei servizi erogati
e garantire l'erogazione sei servizi su
tutto il territorio dell'ambito, anche
nelle zone svantaggiate.
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Comune di SPOLETO

Tabella n. 85

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

6

SOCIETA'

VUS GPL S.r.l.
(detenuta da VUS S.p.A.)

ATTIVITA'

QUOTA
QUOTA
PARTEC. PARTEC. ESITO DELLA VALUTAZIONE E
DIRETTA INDIRETTA MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

Appr.to e
vendita del GPL

14,57

MANTENERE:
Il mantenimento della partecipazione
indiretta consente ai comuni di
controllare la qualità dei servizi erogati
e garantire l'erogazione sei servizi su
tutto il territorio dell'ambito, anche
nelle zone svantaggiate.Considerato
E' stato rinnovato il CdA della società
che il numero degli amministratori è
con una diminuzione dei compensi.
superiore al numero dei dipendenti, il
Comune darà indirizzo alla società
partecipata Valle Umbra Servizi
S.p.A. (società controllante) di
procedere alla riduzione del numero
dei componenti del CdA, se consentito
dalle disposizioni vigenti.

7

ICT VALLEUMBRA S.r.l.
(detenuta da VUS S.p.A.)

Servizi
informatici

8,56

Valutazione:
Considerato che il settore in cui opera
la società non è individuato come
strategico nello statuto della società
VUS S.p.A. (società madre) dai
Comuni soci, il comune di Sopleto
proporrà all'assemblea dei soci della
società VUS di valutare l'ipotesi di
dismissione della partecipazione.

8

TREC S.p.A. IN
LIQUIDAZIONE
(detenuta da VUS S.p.A.)

Rifiuti da
Apparecchi
Elettrici e
Elettronici

21,46

IN LIQUIDAZIONE

Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

Attività di
trasporto
pubblico

9

4,53

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

MANTENERE:
la società persegue finalità istituzionali
di 'interesse generale

Approvato il piano di ristrutturazione
societaria prevedendo anche la
riduzione delle partecipazioni
indirette
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Comune di SPOLETO

Tabella n. 85

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
QUOTA
QUOTA
PARTEC. PARTEC. ESITO DELLA VALUTAZIONE E
DIRETTA INDIRETTA MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

10

Atc Esercizio S.p.A.
(detenuta da Umbria TPL e
Mobilità S.p.A.)

Trasporto
pubblico

0,00091

11

Distretto Integrato Turistico
S.c.a.r.l.
(detenuta da Umbria TPL e
Mobilità S.p.A.)

Sviluppo
prodotto
turistico
integrato del
territorio

0,197

12

Metrò Perugia S.c.a.r.l.
(detenuta da Umbria TPL e
Mobilità S.p.A.)

13

Foligno Parcheggi S.r.l.
(detenuta da Umbria TPL e
Mobilità S.p.A.)

Progettazione e
gestione linea
metropolitana
cittadina
Costruzione e
gestione
autoparcheggi

2,591

1,389

S.B.E. Eneverde S.r.l. Società
Agricola
Silvicoltura e
14
(detenuta da Umbria TPL e attività forestale
Mobilità S.p.A.)

1,812

Società Agricola Alto Chiascio
Esercizio
15
Energie Rinnovabili S.r.l.
agricoltura e
(detenuta da Umbria TPL e attività connesse

1,133

16

Roma TPL S.c.a.r.l.
(detenuta da Umbria TPL e
Mobilità S.p.A.)

17

Tiburtina Bus S.r.l. / TI.BUS
S.r.l.
Autostazione di
(detenuta da Umbria TPL e
pullman
Mobilità S.p.A.)

0,355

18

Ergin S.c.a.r.l. - IN
LIQUIDAZIONE
(detenuta da Umbria TPL e
Mobilità S.p.A.)

2,220

Trasporto
persone

Gestione e
sviluppo nel
settore dei
trasporti

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

Valutazione:
Sottoposizione all'assemblea dei soci
della Società Umbria TPL e Mobilità
S.p.A. della proposta di eventuale
dismissione della partecipazione. Il
piano di razionalizzazione delle società
a partecipazione indiretta, detenute
dal Comune di Spoleto attraverso le
società partecipate direttamente, non
prevede azioni dirette, in quanto il
mantenimento o meno di tali
partecipazioni compete all'assemblea
dei soci. Il comune, pertanto, potrà
avviare un tavolo di confronto con i
soci pubblici o privati con l'obiettivo di
ridurre al minimo la detenzione delle
partecipazioni indirette, tenendo conto
dei criteri ben fissati dall'art. 1. comma
611, della legge n. 190/2014.

1,510

IN LIQUIDAZIONE
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Comune di SPOLETO

Tabella n. 85

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

Umbria Incoming Service
S.r.l. - IN LIQUIDAZIONE
(detenuta da Umbria TPL e
19
Mobilità S.p.A.)
(banca dati Telemaco:
cancellata in data 14/06/2016)

ATTIVITA'

QUOTA
QUOTA
PARTEC. PARTEC. ESITO DELLA VALUTAZIONE E
DIRETTA INDIRETTA MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

Promozione
turistica

4,530

IN LIQUIDAZIONE

1,510

IN LIQUIDAZIONE

20

ECOE' S.r.l. - IN
LIQUIDAZIONE
(detenuta da Umbria TPL e
Mobilità S.p.A.)

21

Genzano Park S.r.l. - IN
LIQUIDAZIONE
(detenuta da Umbria TPL e
Mobilità S.p.A.)

Costruzione e
gestione
autoparcheggi

1,510

IN LIQUIDAZIONE

22

CIRIE' Parcheggi S.r.l. - IN
LIQUIDAZIONE
(detenuta da Umbria TPL e
Mobilità S.p.A.)

Gestione di
parcheggi e
autorimesse

2,265

IN LIQUIDAZIONE

23

Webred S.p.A.
ora Umbria Digitale S.c.a.r.l.

Gestione e
sviluppo del
settore ITC
regionale

24

Hiweb S.r.l.
(detenuta da Webred S.p.A.)

Servizi
informatici

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

MANTENERE:
fusione della società Webred S.p.a. in
Centralcom S.p.A. e quindi la
successiva trasformazione della nuova
società in Umbria Digitale S.c.a.r.l.
Svolge attività necessaria per il
perseguimento delle proprie finalità
istituzionali.

1,03

1,030

DISMISSIONE
(dalla banca dati Telemaco risulta
cancellata in data 25/05/2016)

Dismissione della società partecipata
HIWEB srl mediante la fusione per
incorporazione della società HIWEB
s.r.l.

204
Corte dei conti | Referto piani di razionalizzazione partecipate Umbria (art.1, c. 612, L. n.190/2014)

Comune di SPOLETO

Tabella n. 85

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

Società Immobiliare Parcheggi Auto S.I.P.A.
(detenuta da Umbria TPL e Mobilità S.p.A.)

Servizio
Parcheggi

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA

FONTE

1,0183

Banca dati Telemaco/Infocamere
Data inizio 19/05/2016

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da un'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con
riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili;
2) Il piano non tiene conto di una partecipazioni indiretta, come sopra riportata, la cui presenza è stata desunta dall’applicativo
"Telemaco";
3) Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento;
4) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli
stessi erano stati erogati;
5) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
6) Omessa specificazione di tempi di ultimazione delle operazioni di liquidazione;
7) Il carattere minoritario della partecipazione non esime dall'obbligo di attivarsi, anche attraverso la formulazione di proposte
nelle sedi competenti, ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni.
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2.86 Comune di Stroncone

Comune di STRONCONE

Tabella n. 86

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

1

SOCIETA'

QUOTA
QUOTA
PARTEC. PARTEC. ESITO DELLA VALUTAZIONE E
ATTIVITA'
DIRETTA INDIRETTA MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

Servizi Idrico Integrato S.c.p.A. Servizio idrico

2

A.T.C. Azienda Trasporti
Consortili S.p.A.

Servizi
trasporto
pubblico
locale

3

UMBRIA MOBILITA' S.p.A.
e Umbria TPL
(detenuta da A.T.C. S.p.A.)

Servizio
trasporto

4

A.T.C. Servizi S.p.A.

Servizi
trasporto
pubblico
urbano e
suburbano e
extraurbano

5

ATC PARCHEGGI S.r.l. IN
LIQUIDAZIONE (atto del
28/09/2015)
detenuta da A.T.C. Servizi S.p.A

6

UMBRIA DIGITALE S.c.a.r.l.

1,30

MANTENERE:
la società svolge servizio di interesse
essenziale

1,44

LIQUIDAZIONE:
società non indispensabile al
perseguimento delle finalità
istituzionali

In data 22/02/2016 è stata inoltrata
ad A.T.C. S.p.a. la richiesta di
convocazione dell'assemblea dei
soci per la messa in liquidazione

LIQUIDAZIONE:
società non indispensabile al
perseguimento delle finalità
istituzionali

Avviata la procedure per lo
scioglimento anticipato e la messa
in liquidazione della società in
esame per la dismissione della
partecipazione nella controllata
ATC Parcheggi S.r.l..

0,26093

1,44

1,44

Gestione e
sviluppo del
settore ITC
regionale

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

0,000053

IN LIQUIDAZIONE

MANTENERE:
sulla base della L.R. n. 9/2014
istitutiva di "Umbria Digitale" fusione
tra la Centralcom S.p.a. e Wbred
S.p.a. approvata la C.C. deliberazione
n. 64/2014
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Comune di STRONCONE

Tabella n. 86

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) Omesso invio della "relazione tecnica" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2014);
2) L'opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da un'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con
riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili;
3) Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento;
4) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei
dipendenti;
5) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli
stessi erano stati erogati;
6) Assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate, come anche dei risultati misurabili;
7) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
8) La "relazione sui risultati conseguiti" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2012) è inadeguatan quanto manca l’indicazione dei
tempi, modi ed effetti economici degli interventi da attuare;
9) Dalla banca dati "Partecipazioni PA" del MEF non risultano le partecipazioni indirette.
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2.87 Comune di Terni
Comune di TERNI

Tabella n. 87

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

1

2

3

SOCIETA'

ASM TERNI S.p.A.

UMBRIA SERVIZI
INNOVATIVI S.p.A.

TERNI RETI S.r.l.

ATTIVITA'

Attività nei settori
energetico, idrico e
ambientale

Riscossione coattiva
dei tributi del
Comune di Terni

Società costituita con
l'obiettivo di acquisire
la rete di Enel Rete
Gas

QUOTA
QUOTA
PARTEC. ESITO DELLA VALUTAZIONE
PARTEC.
E
DIRETTA
INDIRETTA MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

RELAZIONE SUI RISULTATI
CONSEGUITI

100,00

MANTENERE:
la strategia individuata può essere
sintetizzata sui seguenti punti
fondamentali: a) mantenere l'attuale
struttura di azienda multiservizi,
anche a mezzo delle società collegate
e controllate; b) consolidare le
attività tipiche, ridurre i costi
operativi ed efficientare i processi; c)
continuare lo sviluppo di un sistema
di TQM; d) qualificare ilk
management e le risorse umane; e)
garantire una struttura finanziaria
solida e bilanciata; f) sviluppare
l'attività in nuovi settori, mettendo a
sistema il potenziale di crescita
innovativa; g) adeguamento del
modello societario.

95,20

A seguito di verifica ed analisi di un
piano economico finanziario prospettico
MANTENERE:
in merito alla prevista evoluzione della
La strategia individuata per la
mission aziendale, si è riscontrato che
società è di affidare alla stessa
l'assetto organizzativo della società non
ulteriori servizi rispetto a quelli gia
consentiva di prevedere l'equilibrio
gestiti, di valutare l'abbandono della
economico e finanziario futuro.
gestione immobiliare (centro
Pertanto, l'assemblea dei soci ha
Multimediale) e di trasformare la
deliberato lo scioglimento e la messa in
società in società consortile per
liquidazione della società, avvenuto con
beneficiare del regime di esenzione
atto del 30/9/2015. Il Comune ha quindi
ex art. 10 comma 2 del D.P.R. n.
valutato positivamente l'ipotesi di
633/1972.
affidare alla soc. Terni Reti srl i servizi
già affidati ad USI Spa.

100,00

MANTENERE:
"la strategia individuata consiste nel
trasferimento a Terni Reti della
proprietà di altre tipologie di reti
infrastrutturali quali: le reti della
pubblica illuminazione cittadina; i
parcheggi sottorranei in parte di
proprietà di ATC parcheggi ed in
parte di proprietà del Comune;
ricevere in affidamento la
concessione dei parcheggi di
superficie."

L'organizzazione dei servizi è frutto di
direttive gestionali che
l'amministrazione fornisce
relativamente alle attività svolte.
L'obiettivo delineato non è
immdiatamente quantificabile in
termini economici.

Con delibera di C.C. n. 502 del
16/11/2015, relativa all'approvazione del
nuovo assetto societario di Terni Reti
srl si è dato attuazione a quanto
previsto nel piano di razionalizzazione;
la stessa società è divenuta proprietaria
di reti, impianti e dotazioni patimoniali
ricevendo altresì in affidamento diretto
i servizi pubblici locali gestiti da USI
spa in liquidazione e ATC Servizi.
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Comune di TERNI

Tabella n. 87

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

AsFM (azienda speciale)
4 Azienda Speciale Farmacie
Municipali

5

6

A.T.C. S.p.A.

A.T.C. SERVIZI S.p.A.

ATTIVITA'

Gestione farmacie
comunicali

Mobilità urbana

Servizi di trasporto
pubblico

QUOTA
QUOTA
PARTEC. ESITO DELLA VALUTAZIONE
PARTEC.
E
DIRETTA
INDIRETTA MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

100,00

44,16

44,16

RELAZIONE SUI RISULTATI
CONSEGUITI

Con delibera di C.C. n. 498 del
10/11/2015 approvata la
trasformazione in srl avente quale
MANTENERE:
unico socio il Comune di Terni, con
la strategia individuata prevede la
contestuale approvazione dello Statuto
trasformazione dell'Azienda in
e dello schema del contratto di servizio
società di capitali al fine di realizzare
recante il disciplinare per la modalità di
economie di scala, oltre a maggiori
esercizio del servizio farmaceutico del
possibilità di sviluppo
Comune di Terni. La nuova società
denominata "Farmacia Terni S.r.l." è
iscritta al Registro delle imprese.

LIQUIDARE:
Assenza dei requisiti previsti dall'art.
1, c. 661. Concordare il percorso della
liquidazione con gli altri enti locali
soci, valutando in particolare la sorte
della partecipata Umbria Mobilità
sulla base dei programmi aggregativi
del servizio di trasporto pubblico
locale in corso di elaborazione da
parte dell'ente di ambito.

LIQUIDARE:
il piano prevede che la società deve
essere posta in liquidazione anche a
seguito della revoca dell'affidamento
della gestione dell'avio superficie.
E' stata altresì prevista la possibilità
di procedere alla fusione per
incorporazione di ATC Parcheggi
nella controllante ATC Servizi al fine
di rendere più agevole la liquidazione
delle medesime.

Nel corso del 2015 si è assistito ad un
processo di riorganizzazione del
trasporto pubblico regionale e locale
che ha portato alla redazione del nuovo
Piano Regionale dei Trasporti
2014/2024 approvato con deliberazione
dell'Assemblea legislativa del
15/12/2015 n. 042. Tale riorganizzazione
ha creato le condizioni per avviare il
processo di razionalizzazione intrapreso
nel corso del 2016.

E' stato deliberato di sciogliere
anticipatamente la società e di
metterla in liquidazione. In pari data è
stato deliberato lo sciogliemnto
anticipato e la messa in liquidazione
della società ATC Parcheggi srl a
seguito di parere favorevole dell'unico
socio.
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Comune di TERNI

Tabella n. 87

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

7

8

9

SOCIETA'

SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO S.c.a.r.l.

UMBRIA DIGITALE
S.c.a.r.l.

ATTIVITA'

Servizio idrico
integrato

Gestione e sviluppo
del settore ITC
regionale

Agenzia
Multifunzione della
SVILUPPUMBRIA S.p.A. Regione Umbria per
la competitività e la
crescita economica
regionale

QUOTA
QUOTA
PARTEC. ESITO DELLA VALUTAZIONE
PARTEC.
E
DIRETTA
INDIRETTA MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

18,92

3,51

2,43

RELAZIONE SUI RISULTATI
CONSEGUITI

MANTENERE:
la società svolge il servizio idrico
integrato ela parteipazione va
mantenuta in quanto servizio di
interesse generale

MANTENERE:
E' stata prevista la sottoscrizione di
società risultante dalla fusione tra una convenzione tra gli enti soci per
Centralcom Spa e Webred Spa con l'esercizio del controllo analogo. Per
modifica della denominazione sociale. decisione dei rispettivi organi
La partecipazione va mantenuta amministrativi si è preso altresì atto
perché ritenuta strategica ai fini del progetto di fusione per
dell'implementazione dell'informatica incorporazione della controllata Hiweb
a servizio dei soci.
srl.

MANTENERE
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Comune di TERNI

Tabella n. 87

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

10

SOCIETA'

INTERPORTO CENTRO
ITALIA ORTE S.p.A.

ATTIVITA'

Realizzazione e
gestione di interporti

ISTITUTO SUPERIORE DI
RICERCA E FORMAZIOE
SUI MATERIALI
Studi e ricerche di
11
SPECIALI PER
nuovi materiali
TECNOLOGIE AVANZATE
S.C.A.R.L./ISRIM S.c.a.r.l.

QUOTA
QUOTA
PARTEC. ESITO DELLA VALUTAZIONE
PARTEC.
E
DIRETTA
INDIRETTA MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

9,39

24,16

RELAZIONE SUI RISULTATI
CONSEGUITI

MANTENERE:
considerato che la legge di stabilità
2015 che tra i criteri di detenibilità
delle partecipazioni non consente la
sovrapposizione di attività tra più
società partecipate, andranno
valutati, d'intesa con la Regione, i
Allo stato attuale non è stata data
collegamenti e la connessione con la
ancora attuazione al progetto.
realizzanda Piattaforma Logistica di
Terni e Narni, in quanto le attività
sembrano oggettivamente
sovrapponibili. Va altresì valutato
con la Regione il ruolo della società
nell'ambito della pianificazione
ultraregionale (Progetto Civiter).
Nell'ottica di individuare ed attuare
percorsi finalizzati a garantire il
contenimento e la razionalizzaione della
IN FALLIMENTO:
spesa sia nell'ambito del proprio
dichiarata fallita con sentenza del bilancio che con riguardo ai flussi
Tribunale di Terni n. 15/2015 del finanziari esistenti tra ente socio e
11/02/2015
società partecipate, il comine di Terni
ha fornito indirizzi finalizzati a ridurre
principalmente la spesa del personale
ed i compensi degli organi collegiali.
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PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE PER IL TRAMITE DI SVILUPPUMBRIA S.p.A.

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

Comunicate dal Comune e presenti nella banca dati Telemaco
1

INTERPORTO MARCHE S.p.A.

Realizzazione e gestione
interporto delle Marche

0,0994

2

QUADRILATERO MARCHEUMBRIA S.p.A.

Progettazione e
realizzazione di tratte
stradali

0,0583

3

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE Soc. cons. a r.l.

Ricerca sulla
biotecnologia e
formazione

1,3823

4

UMBRIAFIERE S.p.A.

Organizzazione di
manifestazioni fieristiche

1,2150

5

I.TRAS.TE Soc. cons. a r.l.

6

INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.p.A.

7

GEPAFIN S.p.A.

Credito speciale

0,1694

8

S.A.S.E. S.p.A.

Impianti ed
infrastrutture per
l'esercizio di attività
aeroportuale

0,8019

9

UNIVERSITA' DEI SAPORI Soc. cons. a r.l.

Formazione a
aggiornamento

0,1830

10

PONTI ENGINEERING S.C. a r.l.

Realizzazione macchine
e impianti prototipo

0,1891

11

PATTO 2000 Soc. cons. a r.l.

Sviluppo economico del
territorio

0,0644

12

CONSORZIO VALTIBERINA PRODUCE Soc. cons. a r.l.

Locazione di immobili
propri

0,1023

13

ISRIM Soc. cons. a r.l. IN LIQUIDAZIONE

14

TREC S.p.A. IN LIQUIDAZIONE

15

FOLIGNO NUOVA S.p.A. IN LIQUIDAZIONE

16

P.R.T. S.r.l. IN LIQUIDAZIONE

Servizi per l'avvio di
imprese innovative e per
l'innovazione
Realizzazione e gestione
di interporti

Studi e ricerche di nuovi
materiali
Raccolta, trasporto e
stoccaggio beni durevoli
Valorizzazione e vendita
immobili
Formazione, ricerca e
consulenza

0,6075
0,1900

0,8794
0,1689
0,4048
0,3715
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PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE PER IL TRAMITE DI SVILUPPUMBRIA S.p.A.

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

Comunicate dal Comune e presenti nella banca dati Telemaco
NA.RO.GES. Soc. Coop. a r.l. IN LIQUIDAZIONE

Ricerca e innovazione

1,0328

18

CENTRO STUDI IL PERUGINO Soc. Coop. a r.l. IN LIQUIDAZIONE

Formazione
universitaria,
qualificazione e
riqualificazione nel
settore dei beni culturali

0,6075

19

NUOVA PANETTO & PETRELLI S.p.A. IN FALLIMENTO

Tipografia, litografia,
attività grafica

0,3810

CENTRO FORMAZIONE & PROMOZIONE S.c.a.r.l.

Promozione,
formazione, ricerca e
sviluppo integrato del
territorio dorsale
appenninica.

0,72900

17

20

Presenti nella banca dati Telemaco
21

SOCIETA' DEL COTTO ANTICO S.p.A.

Materiale edile

0,9720

22

S.E.I.P. Società per l'Edilizia Industriale
Prefabbricati a r.l. IN LIQUIDAZIONE

Costruzione edifici
industriali

0,0000559

23

INTERNATIONAL MULTIMEDIA UNIVERSITY S.r.l.

24

LA VERDE COLLINA S.r.l. IN FALLIMENTO

25

CENTRALIA - CORRIDOIO ITALIA CENTRALE S.p.A.
IN LIQUIDAZIONE

26

ECNP S.c.a.r.l.
(partecipazione cessata il 19/7/2016)

Formazione
multimediale
Lavorazione di frutta e
ortaggi
Realizzazione progetto
"SGC e 78 Fano
Grosseto"
Supporti per ricerca
composti polimeri e
nanostrutturali

0,02260
0,24300
0,36450

0,24300
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PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE PER IL TRAMITE DI SVILUPPUMBRIA S.p.A.

N.

ATTIVITA'

SOCIETA'

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

Comunicate dal Comune
27

Consorzio Flaminia Vetus

1,0213

28

Banca Popolare Etica società Cooperativa r.l.

0,2005

29

Stabilimento Tipografico Pliniana Società Coop. r.l.

0,2005

30

Tela Umbra Società Cooperativa a r.l.

1,5394

31

TNS Consorzio in Liquidazione (dal 20/12/2013)

0,6248

32

Valnerina Servizi S.c.p.a.

0,5225

33

Centro Ceramica Umbra Società Coop. in liquidazione (dall'11/5/2011)

0,3472

34

Artigiana Villamagina Soc. coop. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa
(dal 24/05/2010)

0,5876

35

E.S.Co. Imbria in liquidqazione (dal 07/05/2012)

0,2430

36

Unbria Innovazioine S.c.a.r.l.

2,3287

37

Consorzio Bnovaumbria in liquidazione (cessata in data 25/03/2014)

1,6303

38

Consorzio Flaminia Vetus

1,0213

Dalla banca dati "Telemaco":
- Università dei sapori Soc. Cons. a r.l. (n. 11) non è più partecipata da Sviluppumbria S.p.A. dal 4/10/2016;
- Ponti Engineering Soc. Cons. a r.l. (n. 12) non è più partecipata da Sviluppumbria S.p.A. dal 27/5/2016;
- La Trec S.p.A. (n. 19) è stata liquidata nel mese di settembre 2016.
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PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE PER IL TRAMITE DI ASM S.p.A.

N.

SOCIETA' EVIDENZIATA

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

1

Greenasm S.r.l.

Trattamento e smaltimento di
altri rifiuti non pericolosi

50,00

2

S.I.I. S.c.p.a.

Servizio igiene ambietale

17,99

3

Umbria Distribuzione Gas S.p.a.

Distribuzione gas

40,00

4

Umbria Energy S.p.A.

Servizio Energia

50,00

5

Agesa S.r.l. in liquidazione (dal 21/01/2010)

Agenzia Provinciale per lo
Sviluppo dell'Energia e la
Salvaguardia Ambientale

6,55

PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE PER IL TRAMITE DI ATC SERVIZI S.p.A.

N.

SOCIETA' EVIDENZIATA

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

1

ATC Parcheggi S.r.l.

Servizio Parcheggi

44,16

2

Agesa S.r.l. in liquidazione (dal 21/01/2010)

Agenzia Provinciale per lo
Sviluppo dell'Energia e la
Salvaguardia Ambientale

1,58

PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE PER IL TRAMITE DI ATC S.p.A.

N.

SOCIETA' EVIDENZIATA

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

1

Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

Servizio Trasporto

8,00
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PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE PER IL TRAMITE DI ISRIM S.c.a.r.l.

N.

SOCIETA' EVIDENZIATA

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

1

Consorzio Valtiberina Produce S.c.a.r.l.

Sviluppo economico sociale
alta valle del Tevere

0,13

2

Polo Materiali Speciali

Micro e nano Tecnologie

0,34

3

C.T.E.A. Tecnologie Energetiche e Ambientali

Tecnologie Energetiche e
Ambientali

0,30

4

Polo Innovazione di Genomica, Genetica e Biologica S.c.a.r.l.

Inovazione Genomica,
Genetica e Biologica

1,27

PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE PER IL TRAMITE DI INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.P.A.

N.

SOCIETA' EVIDENZIATA

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

1

Banca Sviluppo Tuscia S.p.A.

Servizio di credito

0,01

2

Interporto Orte S.r.l.

9,39

3

Uirnet S.p.A.

Servizio interporto
Piattaforma Logistica
Nazionale

0,51

PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE PER IL TRAMITE DI UMBRIA DIGITALE S.c.a.r.l.

N.

SOCIETA' EVIDENZIATA

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

1

HI WEB S.r.l.

Servizi informatici

3,51
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Comune di TERNI

Tabella n. 87

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da un'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con
riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili;
2) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei
dipendenti;
3) Omessa verifica della congruità dei finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli stessi
erano stati erogati;
4) Assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate, come anche dei risultati misurabili;
5) Il carattere minoritario della partecipazione non esime dall'obbligo di attivarsi, anche attraverso la formulazione di proposte
nelle sedi competenti, ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni;
6) Omessa definizion di un adeguato “sistema di controlli sulle società partecipate” (articolo 147-quater del TUEL), per come
desumibile dal referto sul sistema dei controlli interni trasmesso dal sindaco ai sensi dell’articolo 148 del TUEL (Deliberazione
n. 124/2016/PRSP), in particolare per l’assenza di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra
l’ente e le società e gli ulteriori flussi informativi necessari per il controllo.
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2.88 Comune di Todi
Comune di TODI

Tabella n. 88

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

1

2

3

SOCIETA'

Umbra Acque S.p.A.

ATTIVITA'

Servizio idrico

CONSORZIO ACQUEDOTTI
PERUGIA S.r.l. /CONAP S.r.l. Servizio idrico

Miglioramento e
3A Parco Tecnologico
mantenimento
Agroalimentare dell'Umbria della qualità dei
prodotti agricoli
S.c.a.r.l.
e agroalimentari

QUOTA
QUOTA
PARTEC. PARTEC. ESITO DELLA VALUTAZIONE E
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
DIRETTA INDIRETTA
%
%

1,38

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

MANTENERE:
partecipazione necessaria al
perseguimento di finalità istituzionali
quali l'erogazione di un servizio
essenziale dell'Ente di interesse
generale. L'Ente non sostiene oneri
direttamente imputabili alla
partecipazione.

1,38

PROPOSTA DI DISMISSIONE:
L'Ente finora non ha sostenuto alcun
onere a carico del bilancio, tuttavia le
continue perdite d'eserczio
obbligheranno l'ente, sin dal 2015, ad
Si dovrà procedere ad un'analisi
accantonare risorse finalizzate alla
puntuale, congiuntamente con gli
copertura delle stesse in un apposito
altri soggetti pubblici partecipanti, al
fondo vincolato. E' stata rilevata
fine di trovare una soluzione
l'esigenza di dismettere tale
condivisa in ordine al mantenimento
partecipazione in quanto il suo
o alla dismissione della partecipazione
mantenimenato appare in contrasto
senza alcun costo.
con il dettato dell'art'art.1., c.611, della
legge 190/2014; in particolare le
criticità derivanti dal mantenimento
riguardano l'assenza di dipendenti e le
continue perdite di esercizio.

1,52

ULTERIORE VALUTAZIONE:
Finora tale partecipazione non ha
comportato alcun onere per il bilancio
dell'Ente. Alla luce delle nuove
disposizioni normative la suddetta Si "ritiene al momento indispensabile
partecipazione parrebbe collocarsi fra mantenere la partecipazione medesima
quelle da dismettere; tuttavia poiché anche alla luce dell'attuale momento
già in precedenza fu deciso di
storico. Infatti l'Ente non può
mantenerla rinvenendo nella stessa
procedere ad assunzioni ,
una finalità di pubblico interesse,
riorganizzazioni, o invstimenti che
dovrà essere effettuata una ulteriore
consentano di presidiare in modo
attenta valutazione, anche di tipo
efficace, quasi ottimale il settore
politico, per stabilire se tale
agroalimentare locale... ".
partecipazione debba ritenersi
necessaria ed indispensabile al
perseguimento delle finalità
istituzionali dell'ente.
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Comune di TODI

Tabella n. 88

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

QUOTA
QUOTA
PARTEC.
PARTEC. ESITO DELLA VALUTAZIONE E
DIRETTA INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

SOCIETA'

ATTIVITA'

4

SIENERGIA S.p.a. (in
liquidazione)

Costruzioni
impianti,
gestione
prodotti
energetici, gas,
energia in
genere

5

1000 TETTI SOLARI
UMBRIA S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA
S.p.A. in liq.)

0,108

6

SINERGETICA S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA
S.p.A. in liq.)

0,170

7

SIENERGY PROJECT S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA
S.p.A. in liq.)

0,191

8

SIENERGETICA GUBBIO
S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA
S.p.A. in liq.)

0,285

9

SEMPLICITTA' S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA
S.p.A. in liq.)

0,322

10

CESAP VENDITA GAS S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA
S.p.A. in liq.)

0,335

11

SIENERGAS
DISTRIBUZIONE S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA
S.p.A. in liq.)

0,335

12

POLO DI INNOVAZIONE PER
L'EFFICIENZA
ENERGETICA E LE FONTI
RINNOVABILI
(Non risulta più partecipata a
decorrere dal 10/11/2016)
(detenuta da SIENERGIA
S.p.A. in liq.)

0,004

13

Corciano Società Consortile a
r.l.
(detenuta da SIENERGIA
S.p.A. in liq.)

0,151

La società è ancora in fase di
liquidazione, l'Ente sollecitera la
conlusione delle procedure entro il
2015
(è stata posta in scioglimento e
liquidazione con atto del 01/09/2014)

0,3348

IN LIQUIDAZIONE:
L'ente non sostiene alcun onere a
bilancio relativamente alla società
partecipata. La volonta dell'Ente è
comunque quella di dismettere
tempestivamente la partecipazione in
Sienergia spa (peraltro già posta in
liquidazione come deciso con
Assemblea straordinaria dei soci in
data 11 agosto 2014). La dismissione
della partecipaione farà
conseguentemnete venir mento anche
le micro partecipazoni attualmente
detenute. L'Ente solleciterà la
conclusione delle procedure di
liquidazione entro il 2015.
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Comune di TODI

Tabella n. 88

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

Copperativa Agricola Media
Valle del Tevere/CAMEVAT in
14
LIQUIDAZIONE coatta
amministrativa

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

partecipazione
pari a n. 1 quota
valore di €
516,00

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

ESITO DELLA VALUTAZIONE E
MOTIVAZIONE DELL'ENTE

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione per il mantenimento delle partecipazioni non è corroborata da un'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali con riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili;
2) Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento.
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2.89 Comune di Torgiano

Comune di TORGIANO

Tabella n. 89

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

1

3

SOCIETA'

ATTIVITA'

Umbra Acque S.p.A.

Servizio idrico

SASE S.P.A.
Società per il potenziamento e Sviluppo
la gestione dell'aeroporto
turistico del
regionale umbro di S.Egidio
territorio
S.p.A.

QUOTA
QUOTA
PARTEC. PARTEC. ESITO DELLA VALUTAZIONE E
DIRETTA INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

0,62

MANTENERE:
"… per esigenze funzionale del
servizio pubblico essenziale … e' in
corso un processo finalizzato alla
riduzione dei costi di gestione"

Non presentata

0,005

MANTENERE:
"… per l'importanza strategica in
qunto valorizza l'immagine dello stesso
[Ente] con riferimento allo sviluppo
turistico del territorio"

Non presentata

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

N.

SOCIETA'

FONTE

1

SIENERGIA S.p.a. (in liquidazione)

2

SINERGETICA S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

0,17

Banca dati Telemaco

3

SIENERGY PROJECT S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

0,19

Banca dati Telemaco

4

SIENERGETICA GUBBIO S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

0,29

Banca dati Telemaco

5

SEMPLICITTA' S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

0,03

Banca dati Telemaco

6

1000 TETTI SOLARI UMBRIA S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

0,01

Banca dati Telemaco

Banca dati Telemaco
(è stata posta in scioglimento e liquidazione con atto del
01/09/2014)

0,34
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Comune di TORGIANO

Tabella n. 89

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

1

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

FONTE

N.

SOCIETA'

7

CESAP VENDITA GAS S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

0,340

Banca dati Telemaco

8

SIENERGAS DISTRIBUZIONE S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

0,340

Banca dati Telemaco

9

POLO DI INNOVAZIONE PER
L'EFFICIENZA ENERGETICA E LE FONTI
RINNOVABILI
(Non risulta più partecipata a decorrere dal
10/11/2016)
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

0,340

Banca dati Telemaco

10

CORCIANO Soc. Cons. a r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

0,153

Banca dati Telemaco

11

CONSORZIO ACQUEDOTTI PERUGIA S.r.l.
/CONAP S.r.l.

1,4

Banca dati Telemaco

la quota di partecipazione è stata estratta dalla Banca dati TELEMACO

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) Omesso invio della "relazione tecnica" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2014);
2) L'opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da un'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con
riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili;
3) Il piano non tiene conto delle partecipazioni dirette e indirette, come sopra riportate, la cui presenza è stata desunta
dall’applicativo "Telemaco";
4) Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento;
5) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei
dipendenti;
6) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli
stessi erano stati erogati;
7) Assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate, come anche dei risultati misurabili;
8) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
9) Il carattere minoritario della partecipazione non esime dall'obbligo di attivarsi, anche attraverso la formulazione di
proposte nelle sedi competenti, ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni;
10) Omesso invio alla Sezione regionale di controllo e omessa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente della "relazione sui
risultati conseguiti" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2012).
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2.90 Comune di Trevi
Comune di TREVI

Tabella n. 90

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
QUOTA
QUOTA
PARTEC.
PARTEC. ESITO DELLA VALUTAZIONE E
DIRETTA INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

Mattatoio Valle Umbra Sud
S.p.A.

Macellazione
animali e
lavorazione
carne

2

Valle Umbria Servizi
S.P.A./V.U.S. S.p.A.

Gestione
integrata del
servizio
idrico,
distribuzione
gas, rifiuti
urbani

3

VUS COM S.r.l.
(detenuta da VUS S.p.A.)

Acquisto e
vendita del
gas metano
per usi civili e
industriali

3,34

4

ICT VALLEUMBRA S.r.l.
(detenuta da VUS S.p.A.)

Appr.to e
vendita del
GPL

1,0020

5

TREC S.p.A. IN
LIQUIDAZIONE
(detenuta da VUS S.p.A.)

Servizi
informatici

2,51

6

VUS GPL S.r.l.
(detenuta da VUS S.p.A.)

Rifiuti da
Apparecchi
Elettrici e
Elettronici

1,70

IN LIQUIDAZIONE
(atto scioglimento e liquidazione del
11/2/2010)

9,00

3,34

MANTENERE:
" ... legittima e funzionale per lo
svolgimento dei compiti istituzionali
dell'Ente e nello specifico per la
gestione dei servizi di rete... .
Conservare le partecipazioni
societarie indirette controllate e nella
partecipata VUS s.p.a. , sino a
diversa indicazione da parte delle
struttre competenti (Autorità di
Ambito)"

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

Non presentata

Non presentata

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione per il mantenimento della V.U.S. S.p.A. non è corroborata da un'analisi comparativa dei costi - attuali e
potenziali - con riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili;
2) Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento;
3) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei
dipendenti;
4) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui
gli stessi erano stati erogati;
5) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
6) Omesso invio alla Sezione regionale di controllo e omessa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente della "relazione sui
risultati conseguiti" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2012).

223
Corte dei conti | Referto piani di razionalizzazione partecipate Umbria (art.1, c. 612, L. n.190/2014)

2.91 Comune di Tuoro sul Trasimeno
Comune di TUORO SUL TRASIMENO

Tabella n. 91

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

1

2

3

SOCIETA'

Umbra Acque S.p.A.

ATTIVITA'

Servizio idrico

Trasimeno Servizi Ambientali
Servizi ambientali
(T.S.A.) S.p.a.

Consorzio S.I.R. Umbria
(ora UMBRIA DIGITALE
S.c.a.r.l.)

Gestione e
sviluppo del
settore ITC
regionale

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

ESITO DELLA VALUTAZIONE E
MOTIVAZIONE DELL'ENTE

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

0,01

MANTENERE:
la società svolge servizi di interesse
generale, necessari per il
perseguimento delle finalità
istituzionali.

NON PRESENTATA

4,00

MANTENERE:
la società svolge servizi di interesse
generale, necessari per il
perseguimento delle finalità
istituzionali.

NON PRESENTATA

0,11

Società incorporata da Centalcom
S.p.A, quest'ultima - a sua volta - fusa
con Webred S.p.A. e creazione del
nuovo soggetto Umbria Digitale
S.c.a.r.l..

NON PRESENTATA

NON PRESENTATA

4

Gal Trasimeno Orvietano

Programma
sviluppo rurale

2,54

MANTENERE:
la società svolge servizi di interesse
generale, necessari per il
perseguimento delle finalità
istituzionali.

5

Centralcom S.p.A.
(ora UMBRIA DIGITALE
S.c.a.r.l.)

Gestione e
sviluppo del
settore ITC
regionale

0,00021

Società fusa con Webred S.p.A. e
creazione del nuovo soggetto Umbria
Digitale S.c.a.r.l..

NON PRESENTATA

Patto 2000 S.c.a.r.l.

Realizzazoine del
patrimonio
infrastrutturale
funzionale al
servizio idrico
integrato, affidato
in concessione al
gestore Umbria
Acque S.p.A.

0,33

MANTENERE:
indispensabile al perseguimento delle
proprie finalità istituzionali e
segnatamente per il cofinanziamento
di rilevanti e strategiche opere
infrastrutturali

NON PRESENTATA

6
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Comune di TUORO SUL TRASIMENO

Tabella n. 91

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE

1) Omesso invio della "relazione tecnica" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2014);
2) L'opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da un'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con
riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili;
3) Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento;
5) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei
dipendenti;
6) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli
stessi erano stati erogati;
7) Assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate, come anche dei risultati misurabili;
8) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
9) Il carattere minoritario della partecipazione non esime dall'obbligo di attivarsi, anche attraverso la formulazione di proposte
nelle sedi competenti, ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni;
10) Omessa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente del "piano di razionalizzazione";
11) Omesso invio alla Sezione regionale di controllo e omessa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente della "relazione sui
risultati conseguiti" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2012).
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2.92 Comune di Umbertide
Comune di UMBERTIDE

Tabella n. 92

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

SOCIETA'

ATTIVITA'

QUOTA
QUOTA
PARTEC. PARTEC. ESITO DELLA VALUTAZIONE E
DIRETTA INDIRETTA MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

1

Umbra Digitale S.c.a.r.l.

Sviluppo nel
settore ICT
(information
and
Comunication
Technology)

0,00085

MANTENERE:
la fusione tra Centralcom S.p.A. e
Webred S.p.A. nella neo creata
Umbria Digitale S.c.a.r.l., ha
consentito la razionalizzazione delle
strutture amministrative

2

Sviluppumbria S.p.A.

Servizi di
sostegno alle
imprese

0,29

3

SIENERGIA S.p.A.

Progettazione,
costruzione,
manutenzione,
gestione,
riordino ed
esercizio di
opere di
conduzione e
trasporto di
prodotti
energetici

0,93

4

Istituto Porsperius Tiberino
S.p.A.

Servizi
assistenza
sanitaria

10,80

N.

5

6

Distribuzione di
combustibili
Azienda Servizi Intercomunali
gassosi
Mutiservices S.r.l.
mediante
condotte
Raccolta,
trattamento e
Umbra Acque S.r.l.
fornitura di
acqua

52,03

1,26

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

MANTENERE

IN LIQUIDAZIONE
(posta in scioglimento e liquidazione
con atto del 01/09/2014)

La liquidazione è ancora aperta
e non è dato conoscerne la
conclusione

MANTENERE

MANTENERE

MANTENERE
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Comune di UMBERTIDE

Tabella n. 92

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

FONTE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

SINERGETICA S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Noleggio
impianti
fotovoltaici

0,47

Banca dati Telemaco

2

SIENERGY PROJECT S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Impianti
energetici

0,53

Banca dati Telemaco

3

SIENERGETICA GUBBIO S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Produzione e
gestione di
impianti
fotovoltaici

0,79

Banca dati Telemaco

4

SEMPLICITTA' S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Software per
telecomunica
zioni e servizi
correlati

0,09

Banca dati Telemaco

5

1000 TETTI SOLARI UMBRIA S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Produzione
di energia
tramite
impianti
fotovoltaici

0,03

Banca dati Telemaco

6

CESAP VENDITA GAS S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Vendita gas
naturale

0,930

Banca dati Telemaco

7

SIENERGAS DISTRIBUZIONE S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Distribuzion
e
combustibili
gassosi

0,930

Banca dati Telemaco

Sviluppo e
POLO DI INNOVAZIONE PER L'EFFICIENZA
stgimolo di
ENERGETICA E LE FONTI RINNOVABILI
sinergie tra
(Non risulta più partecipata a decorrere dal
imprese del
10/11/2016)
settore
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)
energetico

0,340

Banca dati Telemaco

0,419

Banca dati Telemaco

0,0119

Banca dati Telemaco

0,0070

Banca dati Telemaco

8

9

CORCIANO Soc. Cons. a r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

10

INTERPORTO MARCHE S.p.A.
(detenuta da Sviluppumbria S.p.A.)

11

QUADRILATERO MARCHEUMBRIA S.p.A.
(detenuta da Sviluppumbria S.p.A.)

Coordinamen
to imprese
socie
Realizzazion
e e gestione
interporto
delle Marche
Progettazion
ee
realizzazione
di tratte
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Comune di UMBERTIDE

Tabella n. 92

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

QUOTA
PARTEC.
ATTIVITA'
DIRETTA
%

3A PARCO TECNOLOGICO
AGROALIMENTARE Soc. cons. a r.l.
(detenuta da Sviluppumbria S.p.A.)

Ricerca sulla
biotecnologia
e formazione
Organizzazio
UMBRIAFIERE S.p.A.
ne di
13
(detenuta da Sviluppumbria S.p.A.)
manifestazio
ni fieristiche
Servizi per
I.TRAS.TE Soc. cons. a r.l.
l'avvio di
14
(detenuta da Sviluppumbria S.p.A.)
imprese
innovative e
Realizzazion
INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.p.A.
15
e e gestione
(detenuta da Sviluppumbria S.p.A.)
di interporti
12

16

17

18

19

20

21

22

GEPAFIN S.p.A.
(detenuta da Sviluppumbria S.p.A.)

Credito
speciale

Impianti ed
infrastruttur
e per
Formazione
UNIVERSITA' DEI SAPORI Soc. cons. a r.l.
a
(detenuta da Sviluppumbria S.p.A.)
aggiornamen
Realizzazion
PONTI ENGINEERING S.C. a r.l.
e macchine e
(detenuta da Sviluppumbria S.p.A.)
impianti
Sviluppo
PATTO 2000 Soc. cons. a r.l.
economico
(detenuta da Sviluppumbria S.p.A.)
del territorio
CONSORZIO VALTIBERINA PRODUCE Soc. Locazione di
cons. a r.l.
immobili
(detenuta da Sviluppumbria S.p.A.)
propri
Studi e
ISRIM Soc. cons. a r.l. IN LIQUIDAZIONE ricerche di
(detenuta da Sviluppumbria S.p.A.)
nuovi
materiali
S.A.S.E. S.p.A.
(detenuta da Sviluppumbria S.p.A.)

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

FONTE

0,1650

Banca dati Telemaco

0,1450

Banca dati Telemaco

0,0725

Banca dati Telemaco

0,0045

Banca dati Telemaco

0,0040

Banca dati Telemaco

0,0188

Banca dati Telemaco

0,0040

Banca dati Telemaco

0,0044

Banca dati Telemaco

0,0015

Banca dati Telemaco

0,0024

Banca dati Telemaco

0,0206

Banca dati Telemaco
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Comune di UMBERTIDE

Tabella n. 92

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

23

24

25

26

SOCIETA'

QUOTA
QUOTA
PARTEC. PARTEC.
ATTIVITA'
DIRETTA INDIRETTA
%
%

Raccolta,
trasporto e
stoccaggio
beni durevoli
Valorizzazion
FOLIGNO NUOVA S.p.A. IN LIQUIDAZIONE
e e vendita
(detenuta da Sviluppumbria S.p.A.)
immobili
Formazione,
P.R.T. S.r.l. IN LIQUIDAZIONE
ricerca e
(detenuta da Sviluppumbria S.p.A.)
consulenza
NA.RO.GES. Soc. Coop. a r.l. IN
Ricerca e
LIQUIDAZIONE
innovazione
(detenuta da Sviluppumbria S.p.A.)
TREC S.p.A. IN LIQUIDAZIONE
(detenuta da Sviluppumbria S.p.A.)

Formazione
universitaria,
qualificazion
CENTRO STUDI IL PERUGINO Soc. Coop. a r.l.
ee
IN LIQUIDAZIONE
27
riqualificazio
(detenuta da Sviluppumbria S.p.A.)
ne nel
settore dei
beni culturali
28

29

30

31

32

SOCIETA' DEL COTTO ANTICO S.p.A.
(detenuta da Sviluppumbria S.p.A.)

Materiale
edile

NUOVA PANETTO & PETRELLI S.p.A. IN Tipografia,
FALLIMENTO
litografia,
(detenuta da Sviluppumbria S.p.A.)
attività
S.E.I.P. Società per l'Edilizia Industriale
Costruzione
Prefabbricati a r.l. IN LIQUIDAZIONE
edifici
(detenuta da Sviluppumbria S.p.A.)
industriali
INTERNATIONAL MULTIMEDIA
Formazione
UNIVERSITY S.r.l.
multimediale
(detenuta da Sviluppumbria S.p.A.)
Lavorazione
LA VERDE COLLINA S.r.l. IN FALLIMENTO
di frutta e
(detenuta da Sviluppumbria S.p.A.)
ortaggi

FONTE

0,0040

Banca dati Telemaco

0,0095

Banca dati Telemaco

0,0087

Banca dati Telemaco

0,0242

Banca dati Telemaco

0,0143

Banca dati Telemaco

0,0228

Banca dati Telemaco

0,0089

Banca dati Telemaco

0,0000013

Banca dati Telemaco

0,00053

Banca dati Telemaco

0,00570

Banca dati Telemaco

229
Corte dei conti | Referto piani di razionalizzazione partecipate Umbria (art.1, c. 612, L. n.190/2014)

Comune di UMBERTIDE

Tabella n. 92

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

QUOTA
PARTEC.
ATTIVITA'
DIRETTA
%

SOCIETA'

33

CENTRO FORMAZIONE & PROMOZIONE
S.c.a.r.l.
(detenuta da Sviluppumbria S.p.A.)

34

CENTRALIA - CORRIDOIO ITALIA
CENTRALE S.p.A.
IN LIQUIDAZIONE
(detenuta da Sviluppumbria S.p.A.)

35

ECNP S.c.a.r.l.
(partecipazione cessata il 19/7/2016)
(detenuta da Sviluppumbria S.p.A.)

36

Consorzio Acquedotti Perugia S.r.l. / CONAP

Promozione,
formazione,
ricerca e
sviluppo
integrato del
territorio
Realizzazion
e progetto
"SGC e 78
Fano
Grosseto"
Supporti per
ricerca
composti
polimeri e
nanostruttur
Servizio
idrico

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

FONTE

0,01710

Banca dati Telemaco

0,00855

Banca dati Telemaco

0,00570

Banca dati Telemaco

3,84

Banca dati Telemaco

Dalla banca dati "Telemaco":
- Università dei sapori Soc. Cons. a r.l. (n. 18) non è più partecipata da Sviluppumbria S.p.A. dal 4/10/2016;
- Ponti Engineering Soc. Cons. a r.l. (n. 19) non è più partecipata da Sviluppumbria S.p.A. dal 27/5/2016;
- La Trec S.p.A. (n. 23) è stata liquidata nel mese di settembre 2016.

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da un'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali con riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili;
2) Il piano non tiene conto delle partecipazioni dirette e indirette, come sopra riportate, la cui presenza è stata desunta
dall’applicativo "Telemaco";
3) Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento;
4) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei
dipendenti;
5) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui
gli stessi erano stati erogati;
6) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
7) La "relazione sui risultati conseguiti" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2012) è inadeguata in quanto manca l’indicazione
dei tempi, modi ed effetti economici degli interventi da attuare;
8) Dalla banca dati "Partecipazioni PA" del MEF non risultano le partecipazioni indirette.
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2.93 Comune di Valfabbrica
Comune di VALFABBRICA

Tabella n. 93

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

1

2

3

SOCIETA'

ATTIVITA'

Umbra Acque S.r.l.

Servizio idrico

Sienergia S.p.A.

Progettazione
, costruzione,
manutenzion
e, gestione,
riordino ed
esercizio di
opere di
conduzione e
trasporto di
prodotti
energetici

Consorzio Acquedotti Perugia
Servizio idrico
S.r.l. / CONAP

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

QUOTA
QUOTA
PARTEC. PARTEC. ESITO DELLA VALUTAZIONE E
DIRETTA INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

0,58800

MANTENERE:
società attiva nella produzione di beni
e servizi strettamente necessari al
perseguimento delle finalità
istituzionali dell'Ente

0,2371

CESSARE:
la partecipazione azionaria del comune
IN LIQUIDAZIONE
attraverso procedura di alienazione (posta in scioglimento e liquidazione
della quota o receso dalla società verso
con atto del 01/09/2014)
la liquidazione in denaro

0,97653

MANTENERE:
società attiva nella produzione di beni
e servizi strettamente necessari al
perseguimento delle finalità
istituzionali dell'Ente

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

1

SINERGETICA S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

2

SIENERGY PROJECT S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

3

SIENERGETICA GUBBIO S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

ATTIVITA'
Noleggio
impianti
fotovoltaici
Impianti
energetici
Produzione e
gestione di
impianti
fotovoltaici

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA

FONTE

0,12

Banca dati Telemaco

0,13

Banca dati Telemaco

0,20

Banca dati Telemaco
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Comune di VALFABBRICA

Tabella n. 93

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA

FONTE

Software per
telecomunica
zioni e servizi
correlati

0,02

Banca dati Telemaco

1000 TETTI SOLARI UMBRIA S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Produzione
di energia
tramite
impianti
fotovoltaici

0,01

Banca dati Telemaco

CESAP VENDITA GAS S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

Vendita gas
naturale

0,237

Banca dati Telemaco

0,237

Banca dati Telemaco

0,237

Banca dati Telemaco

0,107

Banca dati Telemaco

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

4

SEMPLICITTA' S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

5

6

7

8

9

10

Distribuzione
combustibili
gassosi
POLO DI INNOVAZIONE PER
Sviluppo e
L'EFFICIENZA ENERGETICA E LE FONTI stgimolo di
RINNOVABILI
sinergie tra
(Non risulta più partecipata a decorrere dal imprese del
10/11/2016)
settore
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)
energetico
Coordinamen
CORCIANO Soc. Cons. a r.l.
to imprese
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)
socie
Servizi
Umbria Digitale S.c.a.r.l.
informatici
della Regione

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA

SIENERGAS DISTRIBUZIONE S.r.l.
(detenuta da SIENERGIA S.p.A. in liq.)

0,005

Banca dati Telemaco

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) Omesso invio della "relazione tecnica" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2014);
2) L'opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da un'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con
riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili;
3) Il piano non tiene conto delle partecipazioni dirette e indirette, come sopra riportate, la cui presenza è stata desunta
dall’applicativo "Telemaco";
4) Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento;
5) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei
dipendenti;
6) Assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate, come anche dei risultati misurabili;
7) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
8) Dalla banca dati "Partecipazioni PA" del MEF non risultano le partecipazioni indirette.
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2.94 Comune di Vallo di Nera
Comune di VALLO DI NERA

Tabella n. 94

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

1

2

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

QUOTA
QUOTA
PARTEC. PARTEC. ESITO DELLA VALUTAZIONE E
DIRETTA INDIRETTA MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

SOCIETA'

ATTIVITA'

Valle Umbria Servizi
S.P.A./V.U.S. S.p.A.

Servizio idrico
distribuzione
di
combustibili
gassosi,
gestione reti
fognarie,
raccolta dei
rifiuti

0,11

MANTENERE:
la società svolge servizio di interesse
generale essenziale

Valnerina Servizi S.c.p.A.

Realizzazione
della rete di
trasporto e
distribuzione
del gas
naturale e
distribuzione
GPL

2,00

MANTENERE:
la società attualmente gestisce la
distribuzione del GPL

Alla data del 31/03/2016 non si
registrano modificazioni significative
nella gestione delle società e nei
rapporti di queste con l'Ente, tali da
modificare le spese di funzionamento
o di erogazione dei servizi da parte
delle stesse. La esigua percentuale di
partecipazione del Comune nelle
società non consente peraltro di
adottare scelte di razionalizzazione o
di modificare le scelte gestionali.
Comunque appaiono congrue e
rispondenti alle finalità di interesse
pubblico perseguite.

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

QUOTA
ATTIVITA' PARTEC.
DIRETTA

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

FONTE

N.

SOCIETA'

1

ICT VALLEUMBRA S.r.l.
(detenuta da VUS S.p.A.)

Servizi
informatici

1,4880

Banca dati Telemaco/Infocamere

2

TREC S.p.A. IN LIQUIDAZIONE
(detenuta da VUS S.p.A.)

Rifiuti da
Apparecchi
Elettrici e
Elettronici

3,7324

Banca dati Telemaco/Infocamere
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Comune di VALLO DI NERA

Tabella n. 94

PARTECIPAZIONI NON DICHIARATE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

FONTE

SOCIETA'

ATTIVITA'

3

VUS COM S.r.l.
(detenuta da VUS S.p.A.)

Acquisto e
vendita del
gas metano
per usi civili e
industriali

4,96

Banca dati Telemaco/Infocamere

4

VUS GPL S.r.l.
(detenuta da VUS S.p.A.)

Appr.to e
vendita del
GPL

2,5296

Banca dati Telemaco/Infocamere

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) L'opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da un'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con
riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili;
2 Il piano non tiene conto delle partecipazioni indirette, come sopra riportate, la cui presenza è stata desunta dall’applicativo
"Telemaco";
3) Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento;
4) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei
dipendenti;
5) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli
stessi erano stati erogati;
6) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
7) Il carattere minoritario della partecipazione non esime dall'obbligo di attivarsi, anche attraverso la formulazione di
proposte nelle sedi competenti, ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni;
8) Dalla banca dati "Partecipazioni PA" del MEF non risultano le partecipazioni indirette.
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2.95 Comune di Valtopina
L’Ente non ha trasmesso alla Sezione il piano di razionalizzazione né lo stesso risulta
pubblicato sul sito istituzionale.
Dalla banca dati “Telemaco” di Infocamere risulta che l’Ente detiene le seguenti
partecipazioni:
Comune di VALTOPINA

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
DIRETTA
%

Tabella n. 95

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
%

N.

SOCIETA'

1

Valle Umbria Servizi S.P.A./V.U.S. S.p.A.

2

ICT VALLEUMBRA S.r.l.
(detenuta da VUS S.p.A.)

Servizi
informatici

0,0660

Banca dati Telemaco/Infocamere

3

TREC S.p.A. IN LIQUIDAZIONE
(detenuta da VUS S.p.A.)

Rifiuti da
Apparecchi
Elettrici e
Elettronici

0,1656

Banca dati Telemaco/Infocamere

4

VUS COM S.r.l.
(detenuta da VUS S.p.A.)

Acquisto e
vendita del
gas metano
per usi civili e
industriali

0,22

Banca dati Telemaco/Infocamere

5

VUS GPL S.r.l.
(detenuta da VUS S.p.A.)

Appr.to e
vendita del
GPL

0,1122

Banca dati Telemaco/Infocamere

0,22

FONTE

Banca dati Telemaco/Infocamere

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) Omesso invio alla Sezione regionale di controllo e omessa pubblicazione sul sito istituzionale del piano di razionalizzzione
previsto dall'art. 1, comma 612, legge n. 190/2014;
2) Omesso invio alla Sezione regionale di controllo e omessa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente della "relazione sui
risultati conseguiti" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2012).
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2.96 C.C.I.A.A. di Perugia

C.C.I.A.A. di PERUGIA

Tabella n. 96

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
N.

1

2

3

4

SOCIETA'

S.A.S.E. S.p.A.

ATTIVITA'

Sviluppo, progettazione,
gestione, manutenzione,
ecc., di impianti ed
infrastrutture per
l'esercizio di attività
aeroportuale

Progettazione e
QUADRILATERO
realizzazione di tratte
MARCHE UMBRIA S.p.A.
stradali
RETE CAMERE S.C. A R.L. Supporto e promozione
IN LIQUIDAZIONE
della comunicazione
istituzionale
(dal 4/9/2013)
Supporto ai servizi di data
INTER.CAM S.C. A R.L. entry, front office,
portineria

QUOTA
QUOTA
PARTEC. PARTEC.
INDIRETTA
DIRETTA
%

ESITO DELLA
VALUTAZIONE E
MOTIVAZIONE
DELL'ENTE

35,74

MANTENERE
(motivazione esplicitata)

0,50

MANTENERE
(motivazione esplicitata)

2,58

IN LIQUIDAZIONE
(entro il 30/6/2016)

88,00

MANTENERE
(motivazione esplicitata)

5

TECNOBORSA S.C.p.A.

Supporto a economia
digitale

1,29

MANTENERE
(motivazione esplicitata)

6

INFOCAMERE S.C.p.A.

Gestione sistema
informatico, supporto e
consulenza informatica

0,20

MANTENERE
(motivazione esplicitata)

7

TECNO HOLDING S.p.A.

Gestione e supporto nella
gestione di partecipazini e
servizi finanziari

0,20

MANTENERE
(motivazione esplicitata)

8

ECOCERVED S.C. A R.L.

Supporto e promozione
temi ambiente ed ecologia

0,20

MANTENERE
(motivazione esplicitata)

9

ISNART S.C.p.A.

Supporto e promozione
turismo

0,19

MANTENERE
(motivazione esplicitata)

0,13

MANTENERE
(motivazione esplicitata)

10

Supporto e promozione nel
UNIONTRASPORTI S.C. A
settore trasporti,
R.L.
infrastrutture e logistica

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

PRESENTATA
procedura di liquidazione non
ancora terminata per il protrarsi di
alcune operazioni di recupero
crediti.
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C.C.I.A.A. di PERUGIA

Tabella n. 96

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

JOB CAMERE S.r.l.

Supporto per
somministrazione,
intermediazione, ricerca e
selezione del personale

QUOTA
QUOTA
PARTEC. PARTEC.
INDIRETTA
DIRETTA
%

ESITO DELLA
VALUTAZIONE E
MOTIVAZIONE
DELL'ENTE

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

0,12

PRESENTATA
DISMETTERE
Quota liquidata dalla società con
cessione della quota o recesso realizzazione di plusvalenza di €
2.888,08.

12

Servizi di archiviazione
IC OUTSOURCING S.C. A
ottica sostitutiva, gestione
R.L.
e conservazione archivi

0,12

PRESENTATA
Quota liquidata dalla società con
realizzazione di plusvalenza di €
DISMETTERE
2.276,69.
cessione della quota o recesso Conseguente internalizzazione dei
servizi prima affidati alla società
con un risparmio conseguito di €
10.884,69.

13

CONSORZIO PER
Supporto e promozione
L'INNOVAZIONE
innovazione tecnologica e
TECNOLOGICA - DINTEC
qualità
S.C. A R.L.

0,11

MANTENERE
(motivazione esplicitata)

14

Supporto e consulenza nel
TECNOSERVICECAMERE settore immobiliare per
S.C.p.A.
gestione patrimonio e
ristrutturazione

0,09

MANTENERE
(motivazione esplicitata)

0,05

MANTENERE
(motivazione esplicitata)

0,05

MANTENERE
(motivazione esplicitata)

11

15

16

17

SISTEMA CAMERALE
SERVIZI S.r.l.

Supporto e promozione
internazionalizzazione
delle imprese

BORSA MERCI
Gestione borsa merci
TELEMATICA ITALIANA
telematica
S.C.p.A.

ASSONET S.C. A R.L.

Supporto e promozione
innovazione tecnologica
delle imprese e
semplificazione

10,00

PRESENTATA
Si prevede la chiusura della
liquidazione entro il 31/12/2016.
DISMETTERE
L'internalizzazione dei servizi
liquidazione entro il 30/6/2016
prima affidati alla società ha
consentito di conseguire un
risparmio di € 49.192,84.
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C.C.I.A.A. di PERUGIA

Tabella n. 96

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
N.

18

19

20

21

22

SOCIETA'

ATTIVITA'

Promozione attività di
UNIVERSITA' DEI SAPORI
formazione nel settore
S.C. A R.L.
alimentare
3A PARCO TECOLOGICO Parco tecnologico settore
S.C. A R.L.
agroalimentare

PATTO 2000 S.C. A R.L.

Realizzazione patto
territoriale area
Valdichiana-TrasimenoOrvietano

QUOTA
PARTEC.

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA
DIRETTA
%
7,53

MANTENERE
(motivazione esplicitata)

6,99

MANTENERE
(motivazione esplicitata)

3,17

Realizzazione programma
del patto territoriale
dell'Appennino Centrale

2,30

Sviluppo economico e
SVILUPPUMBRIA S.p.A. competitività del territorio
regionale

0,36

S.I.L. S.C.A R.L.

ESITO DELLA
VALUTAZIONE E
MOTIVAZIONE
DELL'ENTE

DISMETTERE
liquidazione o recesso

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

PRESENTATA
Società destinata allo scioglimento
ex art. 2484 Cod.civ. in quanto la
società aveva durata fino al
31/12/2015 e non è intervenuto
alcun atto assembleare di proroga.

PRESENTATA
In data 27/5/2015 l'assemblea dei
soci convocata per lo scioglimento
della società ha deliberato di
DISMETTERE
rinviare la decisione in seguito ai
cessione della quota o recesso
chiarimenti che dovranno
pervenire dal Ministero dello
Sviluppo Economico sull'attuazione
dei patti territoriali.
MANTENERE
(motivazione esplicitata)

Vedi allegato A per le partecipazioni indirette detenute per il tramite di Sviluppumbria S.p.A. e allegato B per
le altre partecipazioni indirette.
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C.C.I.A.A. di PERUGIA

Tabella n. 96 - All. A

PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE PER IL TRAMITE DI SVILUPPUMBRIA S.p.A.

N.

SOCIETA'

1

INTERP ORTO MARCHE S .p.A.

2

QUADRILATERO MARCHEUMBRIA S .p.A.

3

3A PARCO TECNOLOGICO
AGROALIMENTARE S oc. c ons . a r.l.

4

UMBRIAFIERE S .p.A.

5

I.TRAS .TE S oc . cons . a r.l.

6

INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE
S .p.A.

Realizzazione e gestione
di interporti

0,028

7

GEPAFIN S .p.A.

Credito speciale

0,025

8

S .A.S .E. S .p.A.

9

P ATTO 2000 S oc . cons . a r.l.

10

TREC S .p.A. IN LIQUIDAZIONE
(liquidata nel mese di settembre 2016)

Raccolta, trasporto e
stoccaggio beni durevoli

0,025

11

FOLIGNO NUOVA S .p.A. IN LIQUIDAZIONE

Valorizzazione e vendita
immobili

0,060

12

NA.RO.GES . S oc . Coop. a r.l. IN
LIQUIDAZIONE

Ricerca e innovazione

0,153

13

14

ATTIVITA'

QUOTA
ESITO DELLA VALUTAZIONE
PARTEC.
E
INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE *
%

Realizzazione e gestione
interporto delle Marche
Progettazione e
realizzazione di tratte
stradali
Ricerca sulla
biotecnologia e
formazione
Organizzazione di
manifestazioni fieristiche
Servizi per l'avvio di
imprese innovative e per
l'innovazione

Impianti ed infrastrutture
per l'esercizio di attività
aeroportuale
Sviluppo economico del
territorio

Formazione universitaria,
CENTRO S TUDI IL PERUGINO S oc. Coop. a
qualificazione e
r.l. IN LIQUIDAZIONE
riqualificazione nel settore
dei beni culturali
Promozione, formazione,
CENTRO FORMAZIONE & PROMOZIONE
ricerca e sviluppo
S .c .a.r.l. IN LIQUIDAZIONE
integrato del territorio
dorsale appenninica.

RELAZIONE SUI
RISULTATI
CONSEGUITI

0,015
0,009

0,205
0,180
0,090

0,119
0,010

Nel piano è indicato che la società
Sviluppumbria a fronte della
perdita subita nel 2013 ha
approntato un programma di
razionalizzazione della struttura
organizzativa e societaria che ha
avuto già inizio nel 2014 con la
fusione per incorporazione della
soc. Umbria Innovazione Scarl e
che proseguirà con altre operazioni
di fusione e liquidazione

Nessuna informazione

0,090

0,108
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Tabella n. 96 - All. A

PARTECIPAZIONI DI SVILUPPUMBRIA S.p.A. NON DICHIARATE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

DENOMINAZIONE

ATTIVITA'

QUOTA
PARTEC.
INDIRETTA

1

UNIVERS ITA' DEI S APORI S oc. cons . a r.l.
(partecipazione cessata dal 4/10/2016)

Formazione a
aggiornamento

0,025

Banca dati "Telemaco".

2

PONTI ENGINEERING S .C. a r.l.
(partecipazione cessata dal 27/5/2016)

Realizzazione macchine e
impianti prototipo

0,028

Banca dati "Telemaco".

3

CONS ORZIO VALTIBERINA PRODUCE S oc.
cons . a r.l.

Locazione di immobili
propri

0,015

Banca dati "Telemaco".

4

IS RIM S oc. cons . a r.l. IN LIQUIDAZIONE

Studi e ricerche di nuovi
materiali

0,130

Banca dati "Telemaco".

5

P.R.T. S .r.l. IN LIQUIDAZIONE

Formazione, ricerca e
consulenza

0,055

Banca dati "Telemaco".

6

NUOVA PANETTO & PETRELLI S .p.A. IN
FALLIMENTO

Tipografia, litografia,
attività grafica

0,056

Banca dati "Telemaco".

7

CENTRALIA - CORRIDOIO ITALIA
CENTRALE S .p.A. IN LIQUIDAZIONE

Realizzazione progetto
"SGC e 78 Fano Grosseto"

0,054

Banca dati "Telemaco".

8

S OCIETA' DEL COTTO ANTICO S .p.A.

Materiale edile

0,054

Banca dati "Telemaco".

9

S .E.I.P. S ocietà per l'Edilizia Indus triale
Prefabbricati a r.l. IN LIQUIDAZIONE

Costruzione edifici
industriali

0,0001

Banca dati "Telemaco".

10

INTERNATIONAL MULTIMEDIA
UNIVERS ITY S .r.l.

Formazione multimediale

0,003

Banca dati "Telemaco".

11

LA VERDE COLLINA S .r.l. IN FALLIMENTO

0,036

Banca dati "Telemaco".

12

ECNP S .c.a.r.l.
(partecipazione cessata il 19/7/2016)

Lavorazione di frutta e
ortaggi
Supporti per ricerca
composti polimeri e
nanostrutturali

0,036

Banca dati "Telemaco".

FONTE
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C.C.I.A.A. di PERUGIA

Tabella n. 96 - All. B

PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE PER IL TRAMITE DI ALTRE SOCIETA'

QUOTA
ESITO DELLA VALUTAZIONE
PARTEC.
E
INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE *
%

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

C.S .A CONS ORZIO S ERVIZI AVANZATI
S .C.A.R.L.
(detenuta da Retecamere S .C.A.R.L.)

Attività di as s is tenza e
s os tegno alle CCIAA

0,184

2

S IS TEMA CAMERALE S .r.l.
(detenuta da Retecamere S .C.A.R.L.)

S vilup po e realizzazion e
fu nzioni s is tema camerale

0,005

3

ME TAWARE S .p .A. IN LIQUIDAZIONE
(detenu ta da Infocamere S .C. p.A.)

P rod uzione di s is temi

0,200

4

ECOCERVED S .C.A.R.L.
(detenu ta da Infocamere S .C. p.A.)

P roduzion e e
d is trib uzione dati relativi
all'ecologia

0,074

5

JOB CAMERE S .C.A.R.L.
(deten uta da Infocamere S .C. p.A. - Ecocerved
S .C.A.R.L. - IC Outs ou rcing S .c.ar.l.)

Agenzia lavoro interinale

0,078

6

IC OUTS OURCING S .C.A.R.L.
(detenu ta da Infocamere S .C. p.A. e da Ecocerved
S .C.A.R.L.)

Attività di archiviazion e

0,080

7

BMTI S .C.A.R.L.
(detenu ta da Infocamere S .C. p.A.)

Ges tione bors a merci
telematica

0,016

8

DIGICAMERE S .C.A.R.L.
(detenu ta da Infocamere S .C. p.A. e da Ecocerved
S .C.A.R.L.)

S ervizi di elaborazione
elettronica d i d ati

0,028

9

RETECAME RE S .C.A.R.L. IN
LIQUIDAZIONE
(detenu ta da Infocamere S .C. p.A.)

Con s u lenza, formazione,
s is temi informativi

0,008

10

TE CNOINVE S TIMENTI S .p .A.
(detenu ta da Tecno Holdin g S .p.A.)

Ges tione partecipazioni

0,158

11

ORIZZONTE S .G.R. S .p .A.
(detenu ta da Tecno Holdin g S .p.A.)

Ges tione collettiva del
ris p armio

0,200

12

TECNOINFRAS TRUTTURE S .r.l.
(detenu ta da Tecno Holdin g S .p.A.)

P romozione s viluppo
territoriale

0,200

13

NOMIS MA S .p .A.
(detenu ta da Tecno Holdin g S .p.A.)

S tudi e cons ulenze

0,002

14

INTERP ORTO P ADOVA S .p .A.
(detenu ta da Tecno Holdin g S .p.A.)

S tudio e realizzazione
centro s mis tamento merci

0,002

15

S I CAMERA S .r.l.
(detenuta da Is nart S .C.p.A.- DINTEC S .c.r.l.)

S viluppo fu nzioni s is tema
camerale

0,0009

16

AGROQUALITA' S .p .A.
(detenu ta da DINTEC S .C.R.L.)

Organis mo certificazione
DOP e IGP

0,00025

17

C.S .A. S .C.A.R.L.
(d etenuta d a Tecnos ervicecamere S .C.p.A.)

Miglioramento q ualitativo
s ervizi erogati d alle
CCIAA

0,003

18

IGEAM & P ARTNERS IN LIQUIDAZIONE
(d etenuta d a Tecnos ervicecamere S .C.p.A.)

Cons u lenza s icurezza s ul
lavoro e ambien tale

0,001

19

FORMA.T S .r.l.
(detenu ta da Univers ità dei s apori S .C.A.R.L.

Attività formativa

3,765

20

Viviu mb ria S .C.A.R.L.
(detenu ta da Univers ità dei s apori S .C.A.R.L.

P romozione turis tica

1,807

21

S c u ola Italia n a Ge late ria S .r.l.
(detenu ta da Univers ità dei s apori S .C.A.R.L.

Attività formativa

3,765

Per quanto riguarda le partecipate
di secondo livello l'Ente ha
formulato indirizzi nei confronti
degli organi societari affinchè
provvedano in tempi assegnati ad
assumere le decisioni richeiste dalla
legge.

RELAZIONE SUI
RISULTATI
CONSEGUITI

Nessuna informazione

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) Il piano non tiene conto di alcune partecipazioni indirette nella Sviluppumbria S.p.A. come riportate nell'allegato A, la cui
presenza è stata desunta dall’applicativo "Telemaco";
2) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli stessi
erano stati erogati;
3) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate.
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2.97 C.C.I.A.A. di Terni

C.C.I.A.A. di TERNI

Tabella n. 97

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
N.

1

2

3

4

5

6

SOCIETA'

ATTIVITA'

RETECAMERE S.C. A R.L. Supporto e promozione
IN LIQUIDAZIONE
della comunicazione
(dal 4/9/2013)
istituzionale
Supporto ai servizi di data
INTER.CAM S.C. A R.L. entry, front office,
portineria

QUOTA
QUOTA
PARTEC. PARTEC.
DIRETTA INDIRETTA
%
%

ESITO DELLA
VALUTAZIONE E
MOTIVAZIONE
DELL'ENTE

0,147

IN LIQUIDAZIONE
(entro il 30/6/2016)

12,00

MANTENERE
(motivazione esplicitata)

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

PRESENTATA
procedura di liquidazione non
ancora terminata.
PRESENTATA
Confermato il mantenimento
PRESENTATA
Quota liquidata dalla società con
rilevazione di minusvalenza di €
167,73.

TECNOBORSA S.C.p.A.

Supporto a economia
digitale

0,037

DISMETTERE

INFOCAMERE S.C.p.A.

Gestione sistema
informatico, supporto e
consulenza informatica

0,032

MANTENERE
(motivazione esplicitata)

PRESENTATA
Confermato il mantenimento

DISMETTERE

PRESENTATA
Sono in corso approfondimenti sulla
modalità di determinazione del
valore della quota da rimborsare.

DISMETTERE

PRESENTATA
Quota liquidata dalla società con
realizzazione di plusvalenza di €
467,25.

DISMETTERE

PRESENTATA
Quota liquidata dalla società con
realizzazione di plusvalenza di €
368,27.

ISNART S.C.p.A.

JOB CAMERE S.r.l.

Supporto e promozione
turismo

Supporto per
somministrazione,
intermediazione, ricerca e
selezione del personale

7

Servizi di archiviazione
IC OUTSOURCING S.C. A
ottica sostitutiva, gestione
R.L.
e conservazione archivi

8

DISTRETTO INTEGRATO
Promozione turistica
TURISTICO DELLA
integrata del territorio
PROVINCIA DI TERNI
provinciale
(D.I.T.T.) S.C. A R.L.

0,096

0,019

0,019

15,65

Giudizio non definitivo,
PRESENTATA
necessità di supplemento di Deliberato recesso (atto n.
riflessione
75/2015). In attesa di liquidazione
(entro la fine dell'anno) della partecipazione.
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C.C.I.A.A. di TERNI

Tabella n. 97

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
N.

9

10

11

SOCIETA'

ATTIVITA'

Supporto e consulenza nel
TECNOSERVICECAMERE settore immobiliare per
S.C.p.A.
gestione patrimonio e
ristrutturazione
Elaborazione e gestione dei
dati relativi all'energia e
all'ambiente

AGESA S.r.l. IN
LIQUIDAZIONE

PATTO 2000 S.C. A R.L.

Realizzazione patto
territoriale area
Valdichiana-TrasimenoOrvietano

QUOTA
QUOTA
PARTEC. PARTEC.
DIRETTA INDIRETTA
%
%

ESITO DELLA
VALUTAZIONE E
MOTIVAZIONE
DELL'ENTE

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

0,052

MANTENERE
(motivazione esplicitata)

PRESENTATA
Confermato il mantenimento

7,85

IN LIQUIDAZIONE

PRESENTATA
Società cancellata dal registro delle
imprese in data 27/5/2016

3,175

MANTENERE
decisione modificata con
deliberazione della Giunta
comunale n. 48 del 26/5/2016

PRESENTATA

PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE PER IL TRAMITE DI ALTRE SOCIETA'
NON INDICATE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
QUOTA
ATTIVITA PARTEC.
'
INDIRETTA
%

N.

SOCIETA'

1

C.S .A CONS ORZIO S ERVIZI AVANZATI
S .C.A.R.L.
(detenuta da Retecamere S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE)

0,0105

2

S IS TEMA CAMERALE S .r.l.
(detenuta da Retecamere S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE)

0,0003

3

METAWARE S .p.A. IN LIQUIDAZIONE
(detenuta da Infocamere S.C. p.A.)

0,032

4

ECOCERVED S .C.A.R.L.
(detenuta da Infocamere S.C. p.A.)

0,012

5

JOB CAMERE S .C.A.R.L.
(detenuta da Infocamere S.C. p.A.- IC Outs ourcing
S.c.ar.l.)

0,012

6

IC OUTS OURCING S .C.A.R.L.
(detenuta da Infocamere S.C. p.A.)

0,012

7

BMTI S .C.A.R.L.
(detenuta da Infocamere S.C. p.A.)

0,003

8

DIGICAMERE S .C.A.R.L.
(detenuta da Infocamere S.C. p.A.)

0,004

9

RETECAMERE S .C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE
(detenuta da Infocamere S.C. p.A.)

0,001

17

C.S .A. S .C.A.R.L.
(detenuta da Tecnos ervicecamere S.C.p.A.)

0,001

18

IGEAM & P ARTNERS IN LIQUIDAZIONE
(detenuta da Tecnos ervicecamere S.C.p.A.)

0,0004

FONTE

Banca dati "Telemaco"
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Tabella n. 97

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei
dipendenti;
2) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati
cui gli stessi erano stati erogati;
3) Assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate;
4) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate.

244
Corte dei conti | Referto piani di razionalizzazione partecipate Umbria (art.1, c. 612, L. n.190/2014)

2.98 Università degli Studi di Perugia
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

Tabella n. 98

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

SOCIETA'

ATTIVITA'

1

CRATI S.c.a.r.l.

Attività di
ricerca,
sviluppo e
promozione di
tecnologie
innovative al
risparmio
energetico

1,62

2

3A-PTA S.c.a.r.l.

Ricerca sulla
biotecnologia
e formazione

3,04

I.TRAS.TE S.c.a.r.l.

Servizi per
l'avvio di
imprese
innovative e
per
l'innovazione

50,00

4

Attività di
ricerca,
consulenza ed
Polo d'Innovazione di
assistenza nel
genomica, Genetica e Biologia
campo della
S.c.a.r.l.
genomica,
genetica e
biologia

5,26

5

Master Up S.r.l.

Ricera e
sviluppo
sperimentale
nel campo
della chimica

10,00

DISMISSIONE
In corso la fuoriuscita dalla società

Consorzio IPASS S.c.a.r.l.

Iniziative
dirette allo
studio alla
ricerca e alla
progettazione
nel campo
dell'energia
ambientale

60,00

MANTENERE

3

6

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

QUOTA
QUOTA
PARTEC. PARTEC. ESITO DELLA VALUTAZIONE E
DIRETTA INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

DISMISSIONE

Effettuare la valutazionee e la stima
del valore di mercato delle quote di
partecipazione detenute

MANTENERE

DISMISSIONE

Effettuare la valutazionee e la stima
del valore di mercato delle quote di
partecipazione detenute

Attivazione del RECESSO o, in
Effettuare la valutazionee e la stima
subordine, della CESSIONE della quota del valore di mercato delle quote di
di partcipazione
partecipazione detenute

Autorizzato accordo transattivo con
la società Master Up srl
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

Tabella n. 98

CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

N.

7

8

SOCIETA'

ATTIVITA'

ATENA S.c.a.r.l.
Distrertto Alta Tecnologia
Energia Ambientale

Alta
tecnologia per
l'energia e per
l'ambiente

MECCANO S.P.A.

Attività di
ricerca e di
sviluppo

RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI

QUOTA
QUOTA
PARTEC. PARTEC. ESITO DELLA VALUTAZIONE E
DIRETTA INDIRETTA
MOTIVAZIONE DELL'ENTE
%
%

6,38

0,17

MANTENERE

Valutazione del mantenimento
all'approvazione del primo bilancio di
esercizio utile ai fini del riscontro
dell'adeguamento alla normativa in
riferimento al rapporto tra numero di
dipendenti e amministratori

MANTENERE
la partecipazione risulta strettamente
necessaria al perseguimento di
Dalla banca dati Telemaco risulta una
rilevanti vantaggi sinergici in ambito
partecipazione, a dicembre 2016,
dell'0,17
della formazione, qualità, innovazione
tecnologica, ricerca ed
internazionalizzazione tecnologica.

CONSIDERAZIONI E RILIEVI DELLA SEZIONE
1) Omesso invio della "relazione tecnica" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2014);
2) L'opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da considerazioni sulla "indispensabilità" della
partecipazione né da un'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - con riferimento alle diverse scelte gestionalioperative possibili;
3) Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento;
4) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei
dipendenti;
5) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli
stessi erano stati erogati;
6) Assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate, come anche dei risultati misurabili;
7) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;
8) Il carattere minoritario della partecipazione non esime dall'obbligo di attivarsi, anche attraverso la formulazione di
proposte nelle sedi competenti, ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni;
9) Omessa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente della "relazione sui risultati conseguiti" (art. 1, comma 612, legge n.
190/2012);
10) La "relazione sui risultati conseguiti" (art. 1, comma 612, legge n. 190/2012) è inadeguata in quanto manca l’indicazione
dei tempi, modi ed effetti economici degli interventi da attuare.
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2.99 Università per Stranieri di Perugia
L’Ente detiene esclusivamente partecipazioni in consorzi non societari.
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3. Considerazioni sul contenuto dei piani
Dall’insieme dei dati acquisiti emerge che gli enti pubblici con sede in Umbria vantano
partecipazioni dirette in n. 108 società. Di queste, il 75% hanno sede legale in Umbria.
Gli enti tenuti a predisporre e trasmettere il piano sono complessivamente n. 96.
Di contro, i piani pervenuti sono n. 93 (non vi hanno ottemperato i comuni di Nocera
Umbra, Valtopina e Monte Santa Maria Tiberina).
L’81,7% degli enti interessati ha allegato al piano l’apposita relazione tecnica, prevista
dal citato comma 612 al fine di motivare, sulla base di dati ed elementi oggettivi di tipo
anche prospettico, le scelte dell’ente.
Il 16% degli enti, dopo aver definito il piano di razionalizzazione, non hanno poi
predisposto la “relazione sui risultati conseguiti”:
Nella tabella che segue si riepilogano le diverse scelte effettuate da ciascun ente con
riguardo alla totalità delle partecipazioni possedute (complessivamente n. 609).
Tabella n. 100

SCELTA EVIDENZIATA NEI PIANI
RIFERITA ALLE SINGOLE PARTECIPAZIONI

NUMERO

%

MANTENERE

318

52,22

DISMETTERE

165

27,09

FUSIONE

7

1,15

TRASFORMAZIONE

1

0,16

ALTRO*

118

19,38

TOTALE

609

100,00

*Società in stato di liquidazione (n. 111) e in fallimento (n. 7)

In generale l’indagine ha messo in evidenza la difficoltà a concepire i piani di
razionalizzazione previsti dal citato comma 612 come veri e propri piani operativi; non
sempre, infatti, gli enti interessati hanno svolto una puntuale disamina dei costi di
funzionamento delle società partecipate individuando i risparmi attesi, né hanno motivato
accuratamente le scelte enunciate o definito con puntualità i tempi di attuazione dei piani
approvati.
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Con riguardo ai comuni con più di 15.000 abitanti e alle province che non hanno
provveduto alla definizione di un sistema di controllo delle società partecipate in senso
conforme all’articolo 147 quater del TUEL, è risultata ancora più evidente la difficoltà a
redigere adeguatamente il piano di razionalizzazione, stante la carenza di dati e informazioni
utili allo scopo.
Raramente i piani hanno offerto analisi accurate della situazione economicopatrimoniale delle partecipate o si soffermati sui rapporti di debito-credito e sulla congruità
dei finanziamenti erogati alle società partecipate.
Molti piani sono risultati incompleti, specie per quanto riguarda le partecipazioni
indirette, spesso non indicate o indicate solo se possedute tramite partecipazioni di controllo.
La scelta di mantenere la partecipazione è risultata in molti casi immotivata in ordine
alla “indispensabilità” della stessa, in tanti casi assunta sulla base di affermazioni generiche
e senza evidenziarne il collegamento con le finalità istituzionali dell’ente.
Ulteriori criticità sono state riscontrate nella tempista di attuazione delle scelte
adottate, spesso neppure affrontata, specie con riferimento alla ultimazione delle operazioni
di liquidazione.
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4. Criteri di orientamento per la redazione dei piani
Dopo aver evidenziato i contenuti, le peculiarità e i limiti dei piani predisposti dai vari
enti, di seguito si espongono alcune considerazioni generali atte ad orientare le
determinazioni degli enti pubblici nella gestione delle partecipazioni societarie, in senso
conforme alle indicazioni delle norme di riferimento che, come si è detto, mirano ad impedire
il ricorso strumentale ad esternalizzazioni che possano eludere i vincoli funzionali
all’esigenza di contenimento della spesa e di coordinamento della finanza locale.
L’attualità di tale esigenza, già desumibile dalle prescrizioni della legge n. 190 del 2015
esaminate nei precedenti paragrafi, di recente è stata ribadita con maggiore determinazione
dal decreto legislativo n. 175 del 2016, anche mediante il conferimento alla Corte dei conti
di più incisive potestà di analisi e controllo che, a dimostrazione della rilevanza degli
interessi tutelati dalla norma, possono sfociare anche nella irrogazione di pesanti sanzioni a
carico dei rappresentanti degli enti inadempienti.9
Da qui l’opportunità, per gli enti che non si siano adeguati alle prescrizioni della legge
190 del 2014, di avviare da subito, dopo la puntuale ricognizione delle partecipazioni
direttamente o indirettamente possedute, un processo di efficace razionalizzazione mirato
alla riduzione delle stesse e comunque al contenimento dei costi di funzionamento delle
società partecipate.
Di seguito si illustrano alcuni criteri e spunti interpretativi intesi ad arricchire le
indicazioni contenute nell’elencazione normativa, elaborati sulla base degli esiti dell’esame
dei piani di razionalizzazione evidenziati nei precedenti paragrafi nonché delle
considerazioni svolte al riguardo dalla Sezione Autonomie e dalle Sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti, cui gli enti interessati possono fare utile riferimento per
orientare correttamente e proficuamente la redazione dei piani operativi e la gestione delle
partecipazioni societarie in loro possesso.

1. Propedeutica alla predisposizione dei piani operativi è la definizione di un efficace
sistema di controllo delle società partecipate, funzionale alla preventiva acquisizione di dati
ed informazioni utili alla motivazione della scelta di mantenere o dismettere la
partecipazione. Come correttamente affermato dalla sezione regionale di controllo per il

9

cfr. paragrafo 1.2
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Piemonte (cfr. deliberazione n. 92/216/PAR), il socio pubblico deve sottoporre le società
partecipate ad un penetrante controllo in ordine all’efficiente spendita delle risorse, le quali
non costituiscono capitale di rischio, ma fondi pubblici funzionalmente vincolati allo scopo
di sostenere iniziative nei settori di pertinenza, soprattutto nella fase di start up o di
eventuale difficoltà transitoria.
2. La scelta di adottare o mantenere lo strumento societario per perseguire la finalità
pubblica individuata richiede, in conformità ai principi generali dell’azione amministrativa,
una puntuale motivazione sotto i profili dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità.
3. Le decisioni di mantenimento fondate sulla “indispensabilità” del possesso della
partecipazione devono essere accompagnate da un piano industriale che individui i soggetti
coinvolti, il riposizionamento sul mercato della società e la redditività potenziale (cfr.
Sezione regionale Piemonte, idem).
4. E’ altresì necessario valutare le conseguenze della scelta, sulla base di una adeguata
istruttoria tecnica della gestione economico-finanziaria e patrimoniale degli enti proprietari.
5. L’obiettivo del mantenimento della partecipazione può trovare adeguata
motivazione, se non in un ritorno economico dell’investimento, nella prospettiva dettagliatamente argomentata - di un ritorno in termini di sviluppo dell’indotto sul
territorio, da monitorare costantemente e rendicontare (cfr. deliberazione Sezione Campania
n. 71/2016/VSGO).
6. Con riguardo al criterio della eliminazione di partecipazioni non indispensabili (vedi
lettera a) del comma 611), la valutazione dell’ente non può prescindere da un’attenta analisi
comparativa dei costi attuali e potenziali della partecipata.
7. Allo stesso modo, il piano non può ignorare le gestioni strutturalmente deficitarie
delle partecipate che, in assenza di particolari ed argomentate motivazioni, di per sé
depongono per la obbligatoria dismissione della partecipazione. Nei confronti delle società
in perdita strutturale, le cui partecipazioni si ritenga ciononostante di mantenere, occorre
motivare e finalizzare gli eventuali interventi finanziari di sostegno, vincolandoli ad
analitici piani di recupero secietario (cfr. Sezione Piemonte, idem).
8. L’obbligo di dismettere le società che non sono “indispensabili” al perseguimento
dei fini tipici dell’ente si estente anche alle società che perseguono scopi meramente coerenti
con quelli dell’ente. In tal senso, non appaiono normalmene indispensabili le partecipazioni
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c.d. “polvere”, che spesso costituiscono mero investimento in capitale di rischio, fatta salva
l’ipotesi in cui si attesti, sotto la responsabilità diretta dell’organo di vertice e, in ogni caso,
sulla base di adeguata motivazione, che la partecipazione è necessaria in quanto
indispensabile al perseguimento dei fini dell’ente (deliberazione 26 febbraio 2016, n.
61/2016/INPR – Sezione Sicilia).
9. Le determinazioni rappresentate nei piani di razionalizzazione presuppongono una
sistematica analisi dei risultati economici e della gestione finanziaria degli organismi
partecipati; in particolare, la scelta di effettuare interventi a ripiano delle perdite non può
prescindere dalla preventiva acquisizione di validi indicatori circa la capacità della società
di tornare in utile.10
10.

I piani devono ricompendere anche le partecipazioni in consorzi di servizi tra

enti locali, posto che il legislatore ha inteso ricomprendere negli stessi anche le
partecipazioni possedute indirettamente (cfr. deliberazione Sezione Veneto del 30 marzo
2015, n. 205/2015/PAR).
11.

La riflessione in merito alla “soppressione delle società che risultino composte da

soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”,
prevista dall’articolo 1, comma 611, lettera b) della legge n. 190 del 2014 e riproposta
dall’articolo 20 del D.Lgs. 175 del 2016, riguarda società caratterizzate da un rapporto non
equilibrato tra costi di amministrazione e costi di gestione, che evidenziano pertanto, con
buona probabilità, anche risultati economici e finanziari deficitari. Resta inteso che la
norma sollecita, in definitiva, una analisi motivata della economicità della gestione, così che
anche la determinazione di soprassedere alla eliminazione di una società, pure interessata
da anomalie nella compagine degli amministratori, potrebbe trovare giustificazione, ad
esempio, in assenza di compenso ovvero qualora agli amministratori siano attribuiti anche
compiti operativi analoghi a quelli dei dipendenti (cfr. deliberazione 16 novembre 2015, n.
424/2015/VSG – Sezione Lombardia).
12.

Il piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni, già approvato, si

ritiene possa essere revisionato o aggiornato in presenza di novità o di più approfondite
analisi che possano contribuire ad una migliore e più corretta definizione dei relativi

10 Il d.lgs. n. 175 del 2016 con l’obiettivo di responsabilizzare maggiormente gli enti, prevede che in caso di perdite reiterate nella
patecipata gli enti sono tenuti ad accantonare risorse e a decurtare i compensi degli amministratori (art. 21), nonché a razionalizzare le
società con un trend negativo per quattro anni nell’ultimo quinquennio (artt. 20 e 24).
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contenuti, anche ponendo rimedio ad eventuali carenze ed omissioni (deliberazione 12
gennaio 2016, n. 4/2016/PAR – Sezione Emilia-Romagna).
13.

Per espressa previsione normativa (art 1, comma 612, della legge n. 190/2014), i

piani devono contenere l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire a seguito degli
interventi di razionalizzazione, considerando sia i risparmi derivanti dalle dismissioni e i
presumibili introiti derivanti dalla vendita delle quote sia quelli conseguenti alle azioni di
razionalizzazione dei costi aziendali/economici delle partecipate mantenute (ad esempio,
riduzione numero degli amministratori e relativi compensi, riduzione dei compensi del
collegio sindacale, riduzione degli organici delle società, riduzione dei buoni sostitutivi di
mensa per effetto di nuove gare di appalto, ecc.) (cfr. deliberazione n. 25 gennaio 2016, n.
17/2016/VSG della Sezione Piemonte).
14.

L’obbligo di contenere i costi di funzionamento impone di indicare, in apposita

relazione tecnica, tempi, modi ed effetti economici degli interventi attuativi del piano.11 Le
decisioni di mantenimento fondate sulla indispensabilità del possesso della partecipazione
devono essere accompagnate da un piano industriale che individui i soggetti coinvolti, il
riposizionamento sul mercato della società e la redditività potenziale (cfr. deliberazione
Sezione Piemonte, idem).
15.

Nei piani di razionalizzazione deve altresì trovare posto una riflessione circa

l’incidenza, sul costo della produzione, delle spese per il personale, avendo presente che
elevati indici di incidenza possano essere sintomo di scarsa efficacia delle politiche di
contenimento del costo del lavoro e dei vincoli assunzionali nei confronti delle società
partecipate da enti pubblici (cfr. deliberazione Sezione delle Autonomie n. 27/2016/FRG).
16.

Con riguardo alle società in liquidazione, occorre evitare il protrarsi a tempi

indeterminati delle operazioni prodromiche e della stessa fase di liquidazione, affinchè non
abbiano a consolidarsi costi gestionali non rispondenti agli interessi dell’ente; è opportuno
pertanto definire tempi stringenti entro cui completare dette operazione e, quindi, procedere
alla estinzione della società (cfr. Sezione Piemonte, idem).
17.

Anche con riguardo alle partecipazioni di minoranza, l’ente è tenuto a definire

un sistema di monitoraggio e controllo della società partecipata, atto a fornire gli elementi

11

La redazione di una relazione tecnica, da allegare al piano, è prescritta anche dall’articolon 20 del D.Lgs. n. 175 del 2016.
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necessari per decidere della eventuale dismissione delle stesse. Posto che la
compartecipazione dell’ente alle scelte gestionali della partecipata in quota minoritaria si
esprime di norma mediante la formalizzazione di puntuali proposte nel corso della
partecipazione alle assemblee, l’ente valuterà volta per volta la sussistenza delle condizioni
per poter incidere sulle scelte gestinali della società e, nella negativa, potrà trarre motivate
conclusioni in merito alla dismissione della quota. A tal fine, qualora i tentativi di cessione
della quota di partecipazione non siano andati a buon fine, è da considerare la possibilità di
chiederne la liquidazione in denaro del relativo valore, ai sensi dell’articolo 1, comma 569,
della legge n. 147 del 2013, determinato secondo le modalità indicate all’articolo 2437-ter,
secondo comma, c.c. (cfr. deliberazione Sezione Veneto n. 362/2016/PAR).12
18.

Nei confronti di società cui vengano trasferite consistenti quote dei flussi

finanziari, il controllo da parte dell’ente erogante deve esprimersi al più alto livello, tanto
da risultare analogo a quello esercitato dall’ente sui propri servizi; in particolare, la corretta
gestione dei rapporti di debito/credito con le società partecipate richiede la predisposizione
di appositi prospetti di riconciliazione delle reciproche poste attive e passive alla fine
dell’esercizio (cfr. Sezione Lombardia n. 179/2016/PAR).13
19.

Sotto il profilo della quantificazione dei costi gestionali e dell’eventuale ricorso

a risorse esterne da parte della società partecipata, il tema della rendicontazione degli
incarichi riveste carattere di centralità; le convenzioni stipulate al riguardo per
l’acquisizione di beni e servizi devono poter garantire il perseguimento di obiettivi di
efficacia, mediante la predisposizione del preventivo di spesa e la previsione di puntuali
verifiche, da parte delle direzioni affidatarie, dei costi sostenuti (cfr. Sezione Lombardia,
idem).
20.

Il piano di razionalizzazione deve esprimersi in ordine alla adeguatezza dei

programmi di liquidazione già avviati, tenendo conto dei conseguenti riflessi occupazionali
legati al riassorbimento delle unità di personale in esubero ed indicando le concrete modalità

12 La Sezione veneta ritiene che la legge n. 147 abbia affermato la sussistenza di un “diritto a recedere dal contratto in forza di una
manifestazione unilaterale di volontà, in via di eccezione al principio consensualistico che ne regola l’esecuzione”, al fine di “rendere
effettive le scelte…di dismissione delle partecipazioni compiute dagli enti in occasione della predisposizione dei piani di razionalizzazione”.
13 nella deliberazione n. 71/2016/VSGO, la Sezione controllo della Campania ha evidenziato che “laddove i crediti vantati dall’organismo
partecipato siano riconosciuti dall’ente, si può configuare, da un lato, la fittizia appostazione contabile nel bilancio dell’organismo
partecipato di crediti, non svalutati, con violazione del principio di veridicità e con il possibile occultamento di perdite societarie.
Dall’altra, ove l’ente invece procedesse con molto ritardo e, comunque, oltre la cadenza dell’esercizio finanziario, all’iscrizione in bilancio
delle predette passività… si potebbe configurare la sussistenza di debiti riferiti a precedenti esercizi la cui appostazione contabile viene
rinviata, con conseguenti effetti distorsivi sia sugli equilibri sia sul patto di stabilità interno”
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e i tempi di liquidazione; lo stato di liquidazione di una società, infatti, non può protrarsi a
tempo indefinito senza ripercussioni negative sui costi della procedura (cfr. Sezione
Lombardia, idem).
21.

Eventuali interventi di ricapitalizzazione delle società partecipate devono essere

preceduti da una specifica valutazione dell’efficacia del programma di rilancio e, in
particolare, della situazione economico-finanziaria dell’organismo partecipato, dall’analisi
della effettiva sussistenza delle previsioni del business plan e dell’esercizio dei diritti di
informazione da parte dell’ente (cfr. Sezione Lombardia, idem).
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5. Conclusioni
L’esame dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, predisposti dagli
enti aventi sede in Umbria e trasmessi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei
conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha
evidenziato comportamenti e scelte gestionali non sempre motivati in conformità alle
indicazioni delle norme di riferimento.
La prevalente incompletezza dei piani si ricollega verosimilmente alla mancata o
carente definizione di un sistema di controllo e di vigilanza sulle entità partecipate, nonché
alla convinzione erronea - come si è detto al paragrafo 4, punto 16 - che la limitata
consistenza della partecipazione posseduta sia di ostacolo alla adozione di iniziative di
contenimento della spese e, quindi, alla completezza delle previsioni del piano.
Da qui la necessità di una revisione critica dei criteri di gestione delle partecipazioni
societarie, da parte di enti publici tenuti, prima di tutto, a definire un compiuto sistema di
controllo degli organismi partecipati in grado di fornire esaustive e continue informazioni in
merito alla realizzazione degli obiettivi preventivamente individuati dall’ente, ai reciproci
rapporti finanziari, alla situazione contabile, gestionale e organizzativa della società nonché
ai possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell’ente.
Sulla base dei dati acquisiti in esito al monitoraggio periodico sull’andamento delle
società partecipate e avendo presente l’insieme delle prescrizioni normative richiamate al
paragrafo 1 e degli orientamenti delle Sezioni della Corte dei conti riepilogati al precdente
paragrafo 4, sarà agevole definire piani operativi di razionalizzazione delle società
partecipate più aderenti alle aspettative e alle prescrizioni del legislatore.
Si confida nella utilità dei criteri di orientamento illustrati nella presente relazione ai
fini dei prossimi adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 175 del 2016 c, in
particolare, della redazione degli atti di “revisione straordinaria delle partecipate” previsti
all’articolo 24 del citato decreto, che questa Sezione non mancherà di esaminare
attentamente.
Gli enti si conformeranno ai contenuti della relazione.
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