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01_Scheda_anagrafica

Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: UMBRIA

Codice fiscale dell'Ente: 00372420547

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome: Cognome:

Recapiti:
Indirizzo:

Telefono: Fax:

075 8529216

Posta elettronica:

comune.cittadicastello@postacert.umbria.it

Piazza Gabriotti 1 06012 Città di Castello

075 85291

LINEE  GUIDA  PER  LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE

DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI 

(ART.  24 D.LGS. N. 175/2016)

Daniela Pesole

01. SCHEDA ANAGRAFICA

    L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014
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02.01_Ricognizione_Dirette

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società

Anno di 
costituzione

% Quota di 
partecipazione

Attività svolta
Partecipazione di 

controllo
Società in 

house

Quotata (ai sensi 
del d.lgs. n. 
175/2016)

Holding pura

A B C D E F G H I J

Dir_1 02413050549
CONSORZIO VALTIBERINA 

PRODUCE SOC. CONS. A R.L.
1999 67,89

Sviluppo economico-sociale Alta 

Valle del Tevere
SI NO NO NO

Dir_2 00165600545
FATTORIA AUTONOMA 

TABACCHI SOC. COOP. A R.L.
1928 1,57

Miglioramento qualitativo 

produzione del tabacco
NO NO NO NO

Dir_3 00558190542 FINTAB S.P.A. 1978 0,82
Attività immobiliare, promozione 

turistica, operazioni finanziarie
NO NO NO NO

Dir_4 01848120547
PONTI ENGINEERING SOC. 

CONS. A R.L.
1990 7,56

Progettazione impianti e 

macchinari, consulenza 

meccanizzazione

NO NO NO NO

Dir_5 01476930548 SO.GE.PU. S.P.A. 1984 91,06 Gestione rifiuti SI NO NO NO

Dir_6 01525050546 TELA UMBRA SOC. COOP. 1985 26,91 Produzione manufatti pregiati NO NO NO NO

Dir_7 02634920546 UMBRA ACQUE S.P.A. 2002 3,13 Servizio idrico NO NO NO NO

Dir_8 02895720544 FARMACIE TIFERNATI S.R.L. 2006 100,00 Gestione servizi farmaceutici SI SI NO NO

Dir_9 02321020543 POLISPORT S.R.L. SSD 1998 100,00 Gestione impianti sportivi SI SI NO NO

Dir_10 03761180961 UMBRIA DIGITALE S.C.A R.L. 2015 2,23 Consulenza informatica NO SI NO NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.
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02.02_Ricognizione_Indirette

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società Anno di costituzione

Denominazione 
società/organismo tramite

% Quota di 
partecipazione 

società/organismo 
tramite

% Quota di 
partecipazione 

indiretta 
Amministrazione

Attività svolta
Partecipazione 

di controllo
Società in 

house

A B C D E F G H I J

Ind_1 00622570547 SCIOVIE MONTE NERONE S.R.L. 1986 POLISPORT S.R.L. SSD 100,00 2,22
installazione e gestione 

impianti turistico-sportivi
NO NO

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi

                 partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite. 

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti. 

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.
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02.03_Grafico_Relazioni

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

* Si segnala che le quote di partecipazione inserite sono quelle risultanti alla data del 23/09/2016.

Comune di Città di 
Castello

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

(91,06%) 

POLISPORT S.r.l.

(100,00%)

SOC. SCIOVIE MONTE 
NERONE S.r.l.

(2,22%)

PONTI ENGINEERING 
Soc Cons. a r. l.

(7,56%)

CONSORZIO C.V.P. 
Soc. Cons. a r. l.

(67,89%)

FARMACIE TIFERNATI 
S.r.l.

(100,00%)

UMBRA ACQUE S.p.A.

(3,13%)

UMBRIA DIGITALE soc. 
cons. a r.l.

(2,23 %)

FINTAB S.p.A.

(0,82%)

FAT Soc. Coop. a r. l. 
(1,57%)

TELA UMBRA Soc. 
Cooperativa

(26,91%)
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03.01_Finalità_Attività_Tusp CV

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata:
CONSORZIO VALTIBERINA 
PRODUCE SOC. CONS. A R.L. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
Sviluppo economico-sociale Alta 
Valle del Tevere (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

La società ha lo scopo mutualistico finalizzato alla programmazione, al coordinamento e allo sviluppo eocnomico e 
sociale dell'Alta Valle del Tevere in ogni sua accezione, occupandosi anche della promozione e dello sviluppo dei 
prodotti d'area della Regione Umbria in generale ed in particolare del comprensorio dell'Alta Valle del Tevere. 
Considerato che non vi sono motivazioni di carattere strategico al mantenimento di tale società e che l'attività svolta 
non risulta essere strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, si rileva che il 
mantenimento della società non permette il perseguimento di alcuna delle finalità di cui all'art. 4 del D. Lgs. 175/2016 
pertanto la partecipazione verrà dismessa. L'indirizzo alla dismissione della partecipazione era già stato evidenziato 
dall'ente in occasione del piano di razionalizzazione redatto ai sensi della L. 190/2014. Allo stato attuale la società è 
posta in liquidazione.

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )
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03.01 FAT

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a)

Denominazione società partecipata:
FATTORIA AUTONOMA TABACCHI 
SOC. COOP. A R.L. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
Miglioramento qualitativo 
produzione del tabacco (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società opera nel settore del tabacco greggio. Già nel piano di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 611 
dell'art. 1 L. 23/12/2014 n. 190 la società era stata ritenuta non indispensabile per il raggiungimento delle finalità 
istituzionali dell'ente pertanto l'attività posta in essere dalla società non rientra in alcuna delle previsioni di cui all'art. 
4 del D. Lgs. 175/2016. 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, 
co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione 
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut. )

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )



03.01 FINTAB

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a)

Denominazione società partecipata: FINTAB S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
Attività immobiliare, promozione 
turistica, operazioni finanziarie (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società ha per oggetto attività immobiliare ed agricola in generale, l'acquisto, la locazione, la permuta, la 
rivendita e la gestione di beni immobili o diritti immobiliari, nonchè la promozione e la gestione di attività turistiche, 
alberghiere, sportive e ricreative. Rilevato che l'attività posta in essere non rientra in alcuna delle casistIche previste 
dall'art. 4 del D. Lgs. 175/2016 e che la società non è ritenuta dall'amministrazione comunale strettamente 
necessaria al perseguimento delle proprie finalità istituzionali se ne prevede la dismissione. Tale indirizzio era inoltre 
già stato dettato nel piano di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 611 dell'art. 1 L. 23/12/2014 n. 190. Allo 
stato attuale la partecipazione è già stata alienata.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, 
co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione 
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut. )

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )



03.01 Ponti

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_4 (a)

Denominazione società partecipata: PONTI ENGINEERING SOC. CONS. 
A R.L.

(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
Progettazione impianti e 
macchinari, consulenza 
meccanizzazione

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione 
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut. )

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Ponti Engineering è una società consortile mista che oltre a svolgere attività di formazione un organismo di ricerca, 
in grado di svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e di diffonderne i 
risultati, mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie.  Considerato che non vi sono 
motivazioni di carattere strategico al mantenimento di tale società e che l'attività svolta non risulta essere 
strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, pur ritenendo il fine della stessa di 
interesse generale per la comunità locale, si rileva che il mantenimento della società non permette il perseguimento 
di alcuna delle finalità di cui all'art. 4 del D. Lgs. 175/2016 pertanto la partecipazione verrà dismessa. L'indirizzo alla 
dismissione della partecipazione era già stato evidenziato dall'ente in occasione del piano di razionalizzazione redatto 
ai sensi della L. 190/2014. Allo stato attuale la partecipazione è stata alienata.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, 
co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)



03.01 SOGEPU

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_5 (a)

Denominazione società partecipata: SO.GE.PU. S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Gestione rifiuti (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione 
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut. )

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Sogepu è attiva nel settore dell’igiene ambientale ed opera nell’intera filiera dei rifiuti, prestando tale servizio per 
tutti i Comuni soci. Inoltre, per il Comune di Città di Castello la società effettua altresì attività di gestione di 
manifestazioni e del teatro, attività di gestione e recupero della tassa rifiuti urbani ed attività di gestione di pubblicità 
e pubbliche affissioni. Inoltre SOGEPU gestisce direttamente gli impianti di Belladanza (discarica per rifiuti non 
pericolosi, stazione di trasferenza, impianto di produzione di energia elettrica da biogas, centro di raccolta) e fornisce 
servizi a soggetti pubblici e privati nel settore delle manifestazioni e del trasporto e smaltimento dei rifiuti. Pertanto, 
tutti i servizi aziendali sono qualificabili come “servizi di interesse generale”, aventi un’utilità per la collettività ed un 
beneficio per l’utenza diffusa sul territori e che rientrano nella nozione di “servizi a rilevanza economia generale” di 
cui all’art. 2 1° comma lett. g del D.Lgs. n. 175/2016). La partecipazione viene quindi considerata strettamente 
necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto lo strumento societario permette la 
gestione aggregata di tali servizi ed il perseguimento di una razionalizzazione della gestione nonchè di un 
miglioramento qualitativo delle prestazioni rese all'utenza. 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, 
co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)



03.01 Tela U

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_6 (a)

Denominazione società partecipata: TELA UMBRA SOC. COOP. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Produzione manufatti pregiati (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione 
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut. )

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società Tela Umbra, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, si propone di effettuare attività di 
produzione di manufatti pregiati di lino, lana e seta. A tale scopo essa gestisce una o più linee di produzione ed 
eventualmente gruppi di lavoro esterni e cura il perseguimento di obiettivi di alta qualità produttiva. La cooperativa 
si propone inoltre di dare ampia diffusione alla cultura della tessitura artigiana del lino mediante la partecipazione a 
fiere e mostre nazionali e internazionali, nonchè attraverso la collaborazione alla gestione di corsi professionali 
istituiti di intesa con gli enti locali e con la Regione Umbria, anche al fine di evitare la scomparsa di quei valori 
artistici che costituiscono un patrimonio prezioso da salvaguardare e incrementare. La società gestisce altresì il 
museo della Tela Umbra. In tal senso dunque la società svolge un servizio di interesse generale per la promozione 
della tessitura artigianale di alta qualità radicata sul territorio, in continuità con il lascito del Barone Leopoldo 
Franchetti. L'attività svolta dalla società risulta inoltre strettamente necessaria al perseguimento delle finalità 
istituzionali dell'ente in quanto, alla luce del forte valore culturale della tradizione tessile umbra, essa permette di 
valorizzare e tutelare le peculiarità del territorio.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, 
co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)



03.01 U Acque

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_7 (a)

Denominazione società partecipata: UMBRA ACQUE S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Servizio idrico (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione 
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut. )

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Umbra Acque Spa ha per oggetto la gestione dei servizi idrici integrati comprese le attività di esecuzione dei lavori 
connesse all’erogazione del servizio, nonché la concessione di costruzione e gestione di reti. La società è nata nel 
2002, per effetto di processi di aggregazione tra gestori già esistenti nel territorio e dal 01 gennaio 2003 è stata 
chiamata dall’Autorità di Ambito n°1 a gestire il Servizio Idrico integrato nei 38 comuni ricadenti nell’A.T.O. Umbria 
n°1. La società è pertanto conforme alle finalità istituzionali dell’Ente ai sensi degli articoli 112 e 13 del D. Lgs. n. 
267/2000 e del Codice dell’Ambiente (D. Lgs. n. 152/2006) ed essendo la gestione
del servizio idrico integrato configurabile quale servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, si ritiene di 
mantenere detta quota societaria. 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, 
co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)



03.01 FARMACIE 

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_8 (a)

Denominazione società partecipata: FARMACIE TIFERNATI S.R.L. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Gestione servizi farmaceutici (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut. )

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
Il servizio di assistenza farmaceutica è costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza  tra i “servizi pubblici locali a 
rilevanza economica”. Al riguardo si ritiene esemplificativo riportare stralci della recente sentenza  Corte dei Conti 
Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330, che contiene una ampia ricognizione dell’evoluzione 
giurisprudenziale del servizio: "...le farmacie, pubbliche e private, sono articolazioni del SSN, deputate ad erogare un 
servizio pubblico essenziale (l’assistenza farmaceutica), la cui disciplina fondamentale rimane affidata allo Stato; alle 
regioni spetta l’organizzazione concreta in termini di pianificazione, programmazione e correlati effetti finanziari, 
mentre la materiale erogazione e titolarità degli esercizi può essere assunta anche a livello locale, mediante i comuni 
(in tal caso costituendo un servizio pubblico locale).” Nel medesimo solco si pone la recente Consiglio di Stato, Sez. 
III, 3/2/2017 n. 474 “La gestione delle farmacie comunali da parte degli enti locali è collocata come modalità gestoria 
"in nome e per conto" del S.s.n., …deve ritenersi che l'attività di gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio 
diretto di un servizio pubblico, trattandosi di un'attività rivolta a fini sociali ai sensi dell' art. 112 D.Lgs. n. 267 del 
2000. Con specifico riferimento alla detenibilità di partecipazione societarie ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016, 
Corte dei Conti Sez. Controllo Emilia-Romagna  28.02.2017, n.30 (“Relazione 2016 sui risultati del piano di 
razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Bologna”) la Sezione “rileva che la distribuzione dei farmaci 
rappresenta una delle finalità del servizio sanitario nazionale (cfr. art. 28 l. n. 833/1978), servizio che le aziende 
sanitarie locali erogano attraverso le farmacie di cui possono essere titolari, oltre i privati, anche gli enti locali. “ e 
esplicitamente “ritiene che, a legislazione vigente, la partecipazione da parte di enti locali in società di capitali che 
siano titolari e/o che gestiscano farmacie comunali sia consentita sulla base della disciplina contenuta nell’articolo 9 l. 
n. 475/1968, tutt’ora in vigore. Si rileva dunque che lo svolgimento delle attività poste in essere dalla società si 
configura come un servizio di interesse generale ai sensi del richiamato articolo 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016 
e che l'attività si caratterizza come attività di per sé strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)



03.01 POLISPORT

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_9 (a)

Denominazione società partecipata: POLISPORT S.R.L. SSD (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Gestione impianti sportivi (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione 
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut. )

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società, senza fini di lucro, ha come finalità lo sviluppo e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, 
compresa l'attività didattica mediante l'organizzazione di corsi di avviamento e/o specializzazione in diverse 
discipline sportive nonchè attraverso la promozione di attività agonistiche. La società svolge pertanto un servizio di 
interesse generale per la comunità ed è ritenuta dall'amministrazione comunale strettamente necessaria al 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, 
co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)



03.01 U Digitale

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_10 (a)

Denominazione società partecipata: UMBRIA DIGITALE S.C.A R.L. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Consulenza informatica (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione 
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut. )

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società svolge servizi di interesse generale per lo sviluppo e la gestione del settore ICT regionale ed attività 
strumentale nei confronti degli enti pubblici soci. La società è indispensabile al perseguimento delle finalità 
istituzionali dell'ente in quanto consente la realizzazione, la gestione e la fornitura di servizi di connettività sulla rete 
regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni. In particolare, la società eroga servizi per lo sviluppo e la 
gestione della rete pubblica regionale per la diffusione della Banda Larga e dei servizi infrastrutturali della 
Community Network (CN) nonché del Data Center Regionale Unitario (DCRU), operando anche per la produzione di 
beni e la fornitura di servizi strumentali alle attività degli enti pubblici partecipanti in ambito informatico, telematico 
e per la sicurezza dell’informazione, curando le attività relative alla gestione del Sistema Informativo Regionale 
dell’Umbria (SIRU) e alla manutenzione delle reti locali e delle postazioni dei consorziati, configurandosi come centro 
servizi territoriale. Dette attività di realizzazione e gestione di reti di comunicazione elettronica sono qualificate come 
di primario interesse generale dal D.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) all’art. 3 comma 2 e 
possono essere svolte dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali o da loro associazioni esclusivamente per il tramite 
di società controllate o collegate (art. 6 co. 1 D.lgs. 259/2003). 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, 
co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)



03.01 Sciovie Monte Nerone

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_1 (a)

Denominazione società partecipata: SCIOVIE MONTE NERONE S.R.L. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: installazione e gestione impianti 
turistico-sportivi

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

 La società ha ad oggetto la gestione di impianti sciistici collocati nel territorio del Comune di Piobbico. La 
partecipazione non è ritenuta indispensabile per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'ente, né rientra in 
alcuna delle casistiche elencate dall'art. 4 del D. Lgs. 175/2016.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, 
co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione 
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut. )

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )



03.02_Condizioni_Art20co.2_CVP

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0 Costo del personale 

(f)
0,00

Numero 
amministratori 3 Compensi 

amministratori
5.000,00

di cui nominati 
dall'Ente 3 Compensi componenti 

organo di controllo
0,00

Numero componenti 
organo di controllo 1

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 599,00 2015 76.186,00

2014 1.190,00 2014 70.132,00

2013 4.495,00 2013 159.844,00

2012 -12.921,00 FATTURATO MEDIO 102.054,00

2011 2.544,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_1

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

Diretta

Sviluppo economico-sociale Alta Valle 
del Tevere

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

La società non ha dipendenti a fronte di un CdA di n. 3 membri; presenta inoltre un fatturato medio dell'ultimo triennio 
inferiore ai limiti di legge e non rientra in alcuna delle casistiche contemplate dall'art. 4 del D. Lgs. 175/2016.

Si segnala che alla data di redazione del presente piano la società è già stata posta in liquidazione.

FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 
20, co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. 
e)
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03.02 FAT

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e)

134 Costo del personale (f) 3.050.508,00

Numero 
amministratori

9 Compensi 
amministratori

15.512,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo
7.881,00

Numero componenti 
organo di controllo 5

di cui nominati 
dall'Ente

0

Importi in euro Importi in euro

2015 1.693,00 2015 2.689.291,00

2014 3.438,00 2014 26.304.719,00

2013 36,00 2013 28.109.683,00

2012 2.005,00 FATTURATO MEDIO 19.034.564,33

2011 4.875,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_2

FATTORIA AUTONOMA TABACCHI SOC. 
COOP. A R.L.

Diretta

Miglioramento qualitativo produzione del 
tabacco

Esercizio del diritto di recesso come indicato nel precedente piano, con possibilità di procedere con la risoluzione anticipata del 
rapporto per ottenere la liquidazione della quota di partecipazione. 

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Come già evidenziato nella scheda 3.1, la società non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4.



03.02 Fintab

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 1 Costo del personale (f) 135.621,00

Numero 
amministratori 9 Compensi 

amministratori
75.712,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo
9.066,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 -33.789,00 2015 2.484.333,00

2014 -4.599,00 2014 1.241.163,00

2013 16.939,00 2013 923.350,00

2012 -23.651,00 FATTURATO MEDIO 1.549.615,33

2011 -10.695,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_3

FINTAB S.P.A.

Diretta

Attività immobiliare, promozione turistica, 
operazioni finanziarie

La partecipazione è già stata ceduta alla data di redazione del presente piano.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Come già evidenziato nella scheda 3.1, la società non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, inoltre la società ha 
registrato perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti ed ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.



03.02 Ponti

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e)

11 Costo del personale (f) 390.569,00

Numero 
amministratori

3 Compensi 
amministratori

41.169,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo
11.912,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente

0

Importi in euro Importi in euro

2015 -56.489,00 2015 1.811.078,00

2014 5.963,00 2014 2.598.598,00

2013 3.676,00 2013 1.486.870,00

2012 -12.803,00 FATTURATO MEDIO 1.965.515,33

2011 7.533,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_4

PONTI ENGINEERING SOC. CONS. A R.L.

Diretta

Progettazione impianti e macchinari, 
consulenza meccanizzazione

La partecipazione è già stata ceduta alla data di redazione del presente piano.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Come già evidenziato nella scheda 3.1, la società non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4.



03.02 SOGEPU

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e)

84 Costo del personale (f) 4.823.702,00

Numero 
amministratori

3 Compensi 
amministratori

38.051,00

di cui nominati 
dall'Ente 3 Compensi componenti 

organo di controllo
19.656,00

Numero componenti 
organo di controllo 5

di cui nominati 
dall'Ente

5

Importi in euro Importi in euro

2015 182.121,00 2015 13.393.124,00

2014 91.003,00 2014 13.656.133,00

2013 38.353,00 2013 14.700.839,00

2012 -198.411,00 FATTURATO MEDIO 13.916.698,67

2011 4.063,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_5

SO.GE.PU. S.P.A.

Diretta

Gestione rifiuti

In data 20 giugno 2017 è stato trasmesso all’Amministrazione Comunale il piano industriale redatto da SOGEPU, il quale è 
stato formalmente adottato con delibera di consiglio comunale n. 48 del 3 luglio 2017, nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. 
175/2016. Nel piano, avente ad oggetto l’arco temporale 2017 – 2033, vengono enunciate le seguenti operazioni strategiche 
per lo sviluppo futuro della società: (i) in primo luogo viene confermata l’attuazione della strategia generale di base della 
mission della società: Partecipazione alla gara per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel bacino Ati 1 
della Regione Umbria, prevedendo nel piano la piena operatività del nuovo gestore dall’annualità 2019. SOGEPU parteciperà 
alla gara in ATI con altre imprese, pertanto, tenuto conto degli accordi stipulati con gli altri soggetti che partecipano al 
raggruppamento, i ricavi relativi alla gestione del servizio integrato dei rifiuti per l’anno 2019 sono stati inseriti per una 
percentuale stimata del 60%. (ii) Acquisizione del 45% delle quote della società Splendorini Molini Ecopartner S.r.l., operatore 
privato che gestisce un impianto di recupero di rifiuti urbani complementare rispetto agli impianti gestiti da SOGEPU. Tale 
operazione avverrà mediante una prima cessione del 10% delle quote societarie ed un successivo trasferimento del 35% entro 
il 30/04/2018. Il contratto di cessione prevedrà altresì un opzione da esercitare sul restante 6% del capitale sociale, che, 
qualora esercitata, permetterà il raggiungimento della detenzione della maggioranza del capitale sociale (di seguito 
“Operazione A”); (iii) Acquisizione del 100% delle quote sociali di Polisport S.r.l., società interamente posseduta dal Comune di 
Città di Castello, mediante operazione di permuta di azioni proprie detenute in portafoglio. Per effetto di tale scambio il 
Comune andrà ad incrementare la propria partecipazione al capitale sociale di SOGEPU e quest’ultima acquisirà invece l’intera 
partecipazione al capitale sociale di Polisport, che verrà ceduto al valore nominale. Tale operazione verrà susseguita da una 
fusione per incorporazione di Polisport in SOGEPU da attuarsi nell’annualità 2018. Nel suddetto piano industriale vengono infine 
previsti ulteriori investimenti sul territorio quali: (i) realizzazione dell’impianto integrato di trattamento, recupero, 
valorizzazione e smaltimento rifiuti di Belladanza; (ii) acquisto del compattore della discarica di Belladanza che si prevede di 
finanziare interamente con mezzi propri; (iii) ristrutturazione della sede operativa di Via Mascagni.  

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Sogepu Spa non rientra in alcuna delle casistiche enunciate dall'art. 20 co. 2 del D. Lgs. 175/2016 in quanto trattasi di società 
avente ad oggetto la gestione di servizi di interesse generale che non vengono svolti da altre società partecipate direttamente 
o indirettamente dall'amministrazione comunale o da enti pubblici strumentali. La società ha chiuso la maggior parte degli 
esercizi in utile, i requisiti del fatturato e del numero di amministratori vengono rispettati e non sono state rilevate espresse 
necessità di contenimento dei costi o di aggregazione con altre società.



03.02 Tela U

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e)

6 Costo del personale (f) 121.203,00

Numero 
amministratori

5 Compensi 
amministratori

0,00

di cui nominati 
dall'Ente 1 Compensi componenti 

organo di controllo
1.500,00

Numero componenti 
organo di controllo 1

di cui nominati 
dall'Ente

0

Importi in euro Importi in euro

2015 -5.920,00 2015 159.808,00

2014 2.108,00 2014 172.940,00

2013 -11.528,00 2013 163.247,00

2012 -10.171,00 FATTURATO MEDIO 165.331,67

2011 -3.486,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_6

TELA UMBRA SOC. COOP.

Diretta

Produzione manufatti pregiati

L'ente, pur obbligato a razionalizzare la partecipazione è intenzionato a preservare e valorizzare la diffusione della tessitura 
artistica del lino attraverso la produzione artigianale realizzata dal laboratorio "Tela Umbra". Procederà pertanto mediante le 
forme ritenute più opportune all'individuazione di un partner privato che possa garantire tale risultato.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

La perdita in 4 degli ultimi 5 esercizi non rileva svolgendo la società servizi di interesse generale. Rileva invece il fatturato 
medio negli ultimi 3 anni che risulta inferiore ai limiti di legge.



03.02 U Acque

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e)

339,81 Costo del personale (f) 18.370.442,00

Numero 
amministratori

9 Compensi 
amministratori

182.348,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo
41.600,00

Numero componenti 
organo di controllo 5

di cui nominati 
dall'Ente

0

Importi in euro Importi in euro

2015 304.521,00 2015 73.926.798,00

2014 1.793.625,00 2014 71.744.282,00

2013 3.102.490,00 2013 71.831.650,00

2012 1.026.492,00 FATTURATO MEDIO 72.500.910,00

2011 1.141.670,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_7

UMBRA ACQUE S.P.A.

Diretta

Servizio idrico

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Umbra Acque Spa non rientra in alcuna delle casistiche enunciate dall'art. 20 co. 2 del D. Lgs. 175/2016 in quanto trattasi di 
società avente ad oggetto la gestione di servizi di interesse generale che non vengono svolti da altre società partecipate 

direttamente o indirettamente dall'amministrazione comunale o da enti pubblici strumentali. La società ha chiuso la maggior 
parte degli esercizi in utile, i requisiti del fatturato e del numero di amministratori vengono rispettati e non sono state rilevate 

espresse necessità di contenimento dei costi o di aggregazione con altre società.



03.02 FARMACIE

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e)

13 Costo del personale (f) 727.045,00

Numero 
amministratori

1 Compensi 
amministratori

3.240,00

di cui nominati 
dall'Ente 1 Compensi componenti 

organo di controllo
3.500,00

Numero componenti 
organo di controllo 1

di cui nominati 
dall'Ente

1

Importi in euro Importi in euro

2015 51.208,00 2015 3.884.148,00

2014 28.646,00 2014 3.735.589,00

2013 14.182,00 2013 3.720.650,00

2012 2.026,00 FATTURATO MEDIO 3.780.129,00

2011 13.761,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_8

FARMACIE TIFERNATI S.R.L.

Diretta

Gestione servizi farmaceutici

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Farmacie Tifernati Srl non rientra in alcuna delle casistiche enunciate dall'art. 20 co. 2 del D. Lgs. 175/2016 in quanto trattasi 
di società avente ad oggetto la gestione di servizi di interesse generale che non vengono svolti da altre società partecipate 

direttamente o indirettamente dall'amministrazione comunale o da enti pubblici strumentali. La società ha chiuso la maggior 
parte degli esercizi in utile, i requisiti del fatturato e del numero di amministratori vengono rispettati e non sono state rilevate 

espresse necessità di contenimento dei costi o di aggregazione con altre società.



03.02 POLISPORT

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e)

17 Costo del personale (f) 692.494,00

Numero 
amministratori

3 Compensi 
amministratori

12.480,00

di cui nominati 
dall'Ente 3 Compensi componenti 

organo di controllo
16.722,00

Numero componenti 
organo di controllo 5

di cui nominati 
dall'Ente

5

Importi in euro Importi in euro

2015 2.780,00 2015 1.586.690,00

2014 4.239,00 2014 1.575.085,00

2013 14.292,00 2013 1.590.885,00

2012 9.584,00 FATTURATO MEDIO 1.584.220,00

2011 -356.231,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_9

POLISPORT S.R.L. SSD

Diretta

Gestione impianti sportivi

A parziale modifica del precedente piano di razionalizzazione, l'Amministrazione ha delineato un nuovo percorso che porterà 
all'aggregazione con altra società partecipata, SO.GE.PU. S.p.A., al fine di conseguire un efficientamento nella gestione della 
struttura e degli impianti.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

L'attuale assetto societario non è più ritenuto idoneo per il soddisfacimento delle finalità dell'ente, presentando delle criticità e 
delle inefficienze strutturali e gestionali, già rilevate nel precedente piano di razionalizzazione adottato ai sensi dei commi 611-
612 della L. 190/2014.



03.02 U Digitale

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e)

78 Costo del personale (f) 4.951.057,00

Numero 
amministratori

1 Compensi 
amministratori

64.910,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo
91.568,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente

0

Importi in euro Importi in euro

2015 36.029,00 2015 14.024.874,00

2014 251,00 2014 794.329,00

2013 2013

2012 FATTURATO MEDIO 7.409.601,50

2011

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Umbria Digitale non rientra in alcuna delle casistiche enunciate dall'art. 20 co. 2 del D. Lgs. 175/2016 in quanto trattasi di 
società avente ad oggetto la gestione di servizi di interesse generale che non vengono svolti da altre società partecipate 

direttamente o indirettamente dall'amministrazione comunale o da enti pubblici strumentali. La società ha chiuso la maggior 
parte degli esercizi in utile, i requisiti del fatturato e del numero di amministratori vengono rispettati e non sono state rilevate 

espresse necessità di contenimento dei costi o di aggregazione con altre società.

Dir_10

UMBRIA DIGITALE S.C.A R.L.

Diretta

Consulenza informatica



03.02 Sciovie M Nerone

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e)

3 Costo del personale (f) 0
Numero 

amministratori
6 Compensi 

amministratori
0

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo 0

di cui nominati 
dall'Ente

0

Importi in euro Importi in euro

2015 4.584,00 2015 23.824,00

2014 6.056,00 2014 39.187,00

2013 5.042,00 2013 33.300,00

2012 18.894,00 FATTURATO MEDIO 32.103,67

2011 1.174,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

In quanto società partecipata indirettamente dall'ente, saranno forniti indirizzi alla società tramite - Polisport srl -affinchè 
intraprenda le azioni necessarie per la dismissione di tale partecipazione ritenuta comunque non di interesse anche considerato 
che l'attività è svolta al di fuori del territorio del comune. 

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Come già evidenziato nella scheda 3.1, la società non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, inoltre la società ha un 
CdA di n. 6 membri a fronte di n. 3 dipendenti; presenta inoltre un fatturato medio dell'ultimo triennio inferiore ai limiti di legge

Ind_1

SCIOVIE MONTE NERONE S.R.L.

Indiretta

installazione e gestione impianti turistico-sportivi



04_Mantenimento

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo
Denominazione 

società
Tipo di 

partecipazione
Attività svolta

% Quota di 
partecipazione

Motivazioni della scelta

A B C D E F

Dir_5 SO.GE.PU. S.P.A. Diretta Gestione rifiuti 91,06

In data 20 giugno 2017 è stato trasmesso all’Amministrazione Comunale il piano industriale redatto da SOGEPU, il quale è stato 
formalmente adottato con delibera di consiglio comunale n. 48 del 3 luglio 2017, nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. 175/2016. Nel 
piano, avente ad oggetto l’arco temporale 2017 – 2033, vengono enunciate le seguenti operazioni strategiche per lo sviluppo futuro della 
società: (i) in primo luogo viene confermata l’attuazione della strategia generale di base della mission della società: Partecipazione alla gara 
per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel bacino Ati 1 della Regione Umbria, prevedendo nel piano la piena 
operatività del nuovo gestore dall’annualità 2019. SOGEPU parteciperà alla gara in ATI con altre imprese, pertanto, tenuto conto degli 
accordi stipulati con gli altri soggetti che partecipano al raggruppamento, i ricavi relativi alla gestione del servizio integrato dei rifiuti per 
l’anno 2019 sono stati inseriti per una percentuale stimata del 60%. (ii) Acquisizione del 45% delle quote della società Splendorini Molini 
Ecopartner S.r.l., operatore privato che gestisce un impianto di recupero di rifiuti urbani complementare rispetto agli impianti gestiti da 
SOGEPU. Tale operazione avverrà mediante una prima cessione del 10% delle quote societarie ed un successivo trasferimento del 35% 
entro il 30/04/2018. Il contratto di cessione prevedrà altresì un opzione da esercitare sul restante 6% del capitale sociale, che, qualora 
esercitata, permetterà il raggiungimento della detenzione della maggioranza del capitale sociale (di seguito “Operazione A”); (iii) 
Acquisizione del 100% delle quote sociali di Polisport S.r.l., società interamente posseduta dal Comune di Città di Castello, mediante 
operazione di permuta di azioni proprie detenute in portafoglio. Per effetto di tale scambio il Comune andrà ad incrementare la propria 
partecipazione al capitale sociale di SOGEPU e quest’ultima acquisirà invece l’intera partecipazione al capitale sociale di Polisport, che verrà 
ceduto al valore nominale. Tale operazione verrà susseguita da una fusione per incorporazione di Polisport in SOGEPU da attuarsi 
nell’annualità 2018. Nel suddetto piano industriale vengono infine previsti ulteriori investimenti sul territorio quali: (i) realizzazione 
dell’impianto integrato di trattamento, recupero, valorizzazione e smaltimento rifiuti di Belladanza; (ii) acquisto del compattore della 
discarica di Belladanza che si prevede di finanziare interamente con mezzi propri; (iii) ristrutturazione della sede operativa di Via Mascagni.    
Alla luce di quanto sopra esposto e rilevato che la società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate all'art. 20 comma 2 del TUSP, si 
evidenzia pertanto la strategicità che la partecipazione riveste per l'ente comunale e dunque la necessità di mantenimento della stessa. 

Dir_7
UMBRA ACQUE 
S.P.A.

Diretta Servizio idrico 3,13

Si rileva la necessità di mantenimento della partecipazione in quanto l'azienda realizza sinergie e economie di scopo e di scala che 
permettono il migliormanto qualitativo dei servizi sul territorio. L'attenta politca di riduzione dei costi perseguita dall'azienda consente di 
ridurre gli impatti tariffari sui cittadini. L'attività posta in essere dalla società risponde inoltre agli obiettivi di superamento della 
frammentazione della gestione e, di conseguimento di adeguate dimensioni gestionali in materia di servizi pubblici locali di rilevanza 
economica con un incremento dei livelli di efficienza ed efficacia connessi alla erogazione dei servizi, consentendo nel contempo una 
valorizzazione delle partecipazioni pubbliche. La società non ricade in nessuno dei casi indicati all'articolo 20 comma 2, pertanto non si 
ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione. Posto, pertanto, il rispetto dei parametri indicati all'art. 24 
comma 1 TUSP si prevede di mantenere la partecipazione societaria. 

Dir_8
FARMACIE 
TIFERNATI S.R.L.

Diretta
Gestione servizi 

farmaceutici
100

Si ritiene che la società sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 del TUSP e che quindi svolge attività necessaria al 
perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, garantendo il servizio farmaceutico anche in aree commercialmente non appertibili.
La società non ricade in nessuno dei casi indicati all'articolo 20 comma 2, pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di 
riassetto per la sua razionalizzazione. Posto, pertanto, il rispetto dei parametri indicati all'art. 24 comma 1 TUSP si prevede di mantenere la 
partecipazione societaria. 

Dir_10
UMBRIA DIGITALE 
S.C.A R.L.

Diretta
Consulenza 
informatica

2,23

Si ritiene che la società sia riconducibile alle categorie indicate all'art. 4 del TUSP e che quindi svolga attività necessarie al perseguimento 
delle finalità istituzionali in quanto  l'adesione alla stessa permette al Comune di utilizzare appieno la rete pubblica regionale per la 
diffusione della Banda Larga nonchè gli altri servizi infrastrutturali, sfruttando tutte le possibili funzionalità ed applicazioni sviluppate in 
ambito regionale ed i collegamente realizzati, con l'obiettivo di migliorare la qualità e l'affidabilità dei servizi.
La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate all'art. 20 comma 2 del TUSP. Ciò posto, stante il rispetto dei parametri indicati 
all'art. 24 del TUSP  si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),  

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

               Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della 

               medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica

               dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di 

               costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne 

              motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società

              operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

                 oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
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05.02_Azioni cessione_FAT

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a) Quota di partecipazione detenuta: 1,57% (b)

Denominazione società partecipata: 1,57% (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

In termini economici il vantaggio dell’amministrazione comunale sarà relativo alla somma che potrà realizzare dalla liquidazione 
del titolo rappresentativo l’azione cooperativa partecipativa e tenuto conto delle eventuali spese anche di carattere legale per il 
giudizio che si andrà ad instaurare.
Il titolo partecipativo è esposto nel conto del patrimonio dell’ente alla voce Immobilizzazioni finanziarie per euro 435.632,75 
secondo il criterio del patrimonio netto. Si precisa che il valore nominale della partecipazione è pari ad euro 106.157,72.

FATTORIA AUTONOMA 
TABACCHI SOC. COOP. 
A R.L.

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

Diretta

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

Dagli approfondimenti effettuati sullo statuto della società Fat nonché in base alla corrispondenza intervenuta con la società 
stessa risulta che: (i) Il rapporto che si è instaurato tra il Comune e la società è rappresentato da azioni di partecipazione 
cooperativa disciplinate dall'art. 5 della L. 59/1992; (ii) Tale partecipazione è caratterizzata dal fatto di essere priva del diritto di 
voto e privilegiata nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale. Dunque i sottoscrittori di azioni di partecipazione 
cooperativa dovrebbero essere intesi piuttosto come degli investitori senza prendere parte allo scambio mutualistico insito nella 
natura della forma societaria cooperativa. È dubbio pertanto se sia più corretto qualificare i medesimi come finanziatori esterni 
alla cooperativa o se di contro si possa attribuire anche ad essi la qualifica di socio a tutti gli effetti di legge. 

Rilevato che il titolo in possesso dell’amministrazione comunale è rappresentato da azioni di  partecipazione cooperativa per le 
quali lo statuto della società prevede la possibilità di liquidazione al momento dello scioglimento della società, si ritiene di dover 
attivare un incarico ad un legale affinché determini le modalità per arrivare ad una risoluzione del rapporto con la società FAT e 
la relativa liquidazione del valore del titolo azionario di pertinenza del comune, laddove questa dovesse avvenire al di fuori delle 
procedure di recesso per quanto riferibili in analogia a quelle contemplate dagli artt. 2437 e ss del codice civile per quanto 
richiamata dell’art. 24 del TUSP.
Inoltre, preso atto delle intenzioni già manifestate dalla stessa società FAT di non concedere la liquidazione del titolo attraverso 
l’istituto del recesso, ritenendolo non contemplato nel caso di specie, è necessario considerare fin d’ora l’avvio di un’azione legale 
per rimettere al giudice il riconoscimento del diritto alla risoluzione anticipata del rapporto spettante all’amministrazione 
comunale ai sensi dell’art. 24 del TUSP e la relativa liquidazione del valore del titolo.

In relazione a quanto esposto in merito alle modalità di attuazione, i tempi dipendono dall'esito del procedimento legale che 
l’amministrazione comunale dovrà attivare.

Miglioramento qualitativo produzione del tabacco
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: Quota di partecipazione detenuta: 0,82 (b)

Denominazione società partecipata: 0,82 (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

In ottemperanza al precedente piano di razionalizzazione adottato dall'ente ai sensi dellart. 1 comma 611-612 della l. 190/2014, la 
partecipazione in Fintab è stata dismessa in data 16 novembre 2016 mediante atto di cessione di azioni al valore nominale, 
all'esito del percorso già intrapreso fin dall'epoca della l. 244/2007.

Diretta

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

Dir_3

FINTAB S.P.A.

Attività immobiliare, promozione turistica, 
operazioni finanziarie
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: Quota di partecipazione detenuta: 7,56 (b)

Denominazione società partecipata: 7,56 (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Dir_4

PONTI ENGINEERING 
SOC. CONS. A R.L.

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

Diretta

Progettazione impianti e macchinari, 
consulenza meccanizzazione

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

In ottemperanza al precedente piano di razionalizzazione adottato dall'ente ai sensi dellart. 1 comma 611-612 della l. 190/2014, 
la partecipazione in Ponti Engineering è stata dismessa in data 1 marzo 2017 mediante atto di cessione di quote  al valore 
nominale, all'esito del percorso intrapreso che ha visto lo svolgimento di due procedure di gara ad evidenza pubblica, di cui il 
primo tentativo risultato infruttuoso ed il secondo correttamente aggiudicato.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: Quota di partecipazione detenuta: 2,22 (b)

Denominazione società partecipata: 2,22 (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Non si rilevano risparmi diretti che si riverberanno nel bilancio dell'Amministrazione Comunale.

Ind_1

SCIOVIE MONTE NERONE 
S.R.L.

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

Indiretta

installazione e gestione impianti turistico-
sportivi

Società con fatturato medio inferiore ad 1 milione di euro nel triennio precedente

E' volontà dell'amministrazione comunale dismettere la partecipazione in quanto la stessa non risulta strettamente necessaria 
per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Inoltre la società non rispetta i requisiti stabiliti dall'art. 20 co. 2 del D. 

Lgs 175/2016 in quanto presenta un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti ed un fatturato medio 
dell'ultimo triennio inferiore alla soglia consentita.

Il Comune darà indirizzi alla società Polisport che detiene il 2,22% del capitale sociale di Sciovie Monte Nerone S.r.l. di procedere 
alla dismissione della partecipazione mediante procedura ad evidenza pubblica. Qualora la procedura vada deserta si inoltrerà 

alla società apposita lettera di recesso richiedendo il rimborso delle quote.

Si ritiene che il perfezionamento della dismissione della partecipazione debba concludersi entro un anno dall'approvazione del 
piano di razionalizzazione, come da espresse disposizioni di legge.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione 

Progressivo società partecipata: Quota di partecipazione detenuta: 67,89 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Dir_1

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

I risparmi attesi sono legati alla somma che l'ente potrà realizzare dalla liquidazione della quota, che sarà quantificabile al 
termine della procedura.

All'esito infruttuoso delle procedure di alienazione della quota, su proposta dell'ente la società è stata posta in liquidazione con 
delibera dell'assemblea in data 3 agosto 2017, ed è stato nominato liquidatore il dr. Paolo Tanzi. Sono state quindi intraprese le 
prime azioni di ricognizione preordinate all'emanazioine dei documenti iniziali.

In considerazione del recente avvio della procedura di liquidazione, è difficile quantificare ad oggi i tempi necessari per 
completare l'operazione; ciò che sarà possibile valutare una volta redatto il bilancio di apertura della liquidazione e gli altri 
documenti preliminari. 

Sviluppo economico-sociale Alta Valle del Tevere

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

La partecipazione era stata indicata nel precedente piano di razionalizzazione come da dismettere, in quanto non ritenuta 
indispensabile per le finalità dell'ente. Sono stati esperiti due tentativi di alienazione della quota mediante gara ad evidenza 
pubblica, entrambi andati deserti. E' stato pertanto deciso di procedere con la messa in liquidazione della società, così come 
stabilito in subordine alla dismissione nel piano di razionalizzazione.
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05.04
05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare 

Progressivo società partecipata: Quota di partecipazione detenuta: 26,91 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

L'amministrazione sta valutando la possibilità di procedere o mediante fusione con un soggetto del terzo settore che 
presenti un oggetto sociale analogo, o con la messa in liquidazione della società ed acquisizione del ramo d'azienda da 
parte di un soggetto del terzo settore; qualsiasi operazione posta in essere sarà comunque tesa alla valorizzazione del 
patrimonio strorico, artistico e culturale di Tela Umbra, nel rispetto della volontà testamentaria del Barone Franchetti.

Rilevato che il percorso di razionalizzazione è ancora in corso di definizione non sono al momento determinabili delle 
tempistiche in merito al perfezionamento dell'operazione.

L'operazione comporterebbe un naturale contenimento dei costi grazie alla realizzazione di economie di scala e all'aumento 
della produttività aziendale. Verrebbero così a crearsi delle sinergie che porterebbero ad un generale efficientamento e ad 
un risparmio di spesa che non sono tuttavia al momento quantificabili

Dir_6

TELA UMBRA SOCIETA' COOPERATIVA

Produzione manufatti pregiati

Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e servizi 
e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso

L'attività svolta dalla cooperativa, nata su progetto del Comune di Città di Castello e della Regione Umbria insieme con le 
lavoratrici all'epoca in servizio con lo scopo di preservare le professionalità esistenti all'interno del vecchio laboratorio di 
tessitura creato per offrire lavoro alle ragazze madri della zona, ha assunto nel tempo un notevole prestigio artigianale, 
realizzando la promozione e la diffusione della cultura artistica del lino. E' interesse pertanto dell'amministrazione 
salvaguardare ed incrementare tale prezioso patrimonio, al fine di evitare la scomparsa di quei valori sociali e culturali che 
esso esprime, in continuità con il lascito Franchetti.
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05.04
05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare 

Progressivo società partecipata: Quota di partecipazione detenuta: 100 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

La nuova configurazione del processo di razionalizzazione per Polisport, già approvato nelle sue linee fondamentali in 
Consiglio Comunale nella seduta del 3 luglio 2017 (delibera c.c. n. 48), prevede: i) l'acquisizione da parte di Sogepu della 
totalità delle quote societarie di Polisport detenute dal comune attraverso un'operazione di permuta con azioni proprie; ii) 
la fusione per incorporazione di Polisport in Sogepu che si presenta come operazione di fusione di società interamente 
posseduta. Per i dettagli si rimanda a quanto già indicato nella scheda 03.02 di Sogepu.

I tempi sono legati allo svolgimento dei due procedimenti indicati per il perfezionamento dell'operazione.

L'operazione comporterebbe un naturale contenimento dei costi grazie alla realizzazione di economie di scala e all'aumento 
della produttività aziendale derivanti dall'integrazione tra le strutture tecnico amministrative delle due società, nonchè tra 
gli impianti sportivi gestiti da Polisport e l'area di proprietà di Sogepu presente all'interno del complesso sportivo. 
Verrebbero così a crearsi delle sinergie che porterebbero ad un generale efficientamento e ad un risparmio di spesa. Nel 
piano industriale adottato sono stati ipotizzati risparmi di costi per € 50.000,00 nel 2017 e € 100.000,00 a partire dal 
2018.

Dir_9

POLISPORT S.R.L. SSD

Gestione impianti sportivi

Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica

A seguito delle difficoltà emerse nella fase operativa di attuazione del precedente piano di razionalizzazione relativo a 
Polisport, che prevedeva la vendita della partecipazione nella società mediante gara a doppio oggetto con ricerca di un 
concessionario privato, l'amministrazione ha elaborato una nuova strategia per far fronte alle criticità della società, 
attraverso l'aggregazione con altra società partecipata che già svolge per il comune servizi di interesse generale.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di 
razionalizzazione

Progressivo
Denominazione 

società
% Quota di 

partecipazione

Tempi di 
realizzazione 

degli interventi

Risparmi attesi 
(importo)

Dir_2

FATTORIA 
AUTONOMA 
TABACCHI SOC. 
COOP. A R.L.

1,57

tempi non stimabili 
perché legati 
all'esito di 
procedimento legale

€ 106.157,72

Dir_3 FINTAB S.P.A. 0,82

Dir_4

PONTI 
ENGINEERING 
SOC. CONS. A 
R.L.

7,56

Ind_1
SCIOVIE MONTE 
NERONE S.R.L.

2,22 1 anno non rilevabili

Dir_1

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

67,89

tempi non stimabili 
per procedura di 
liquidazione della 
società appena 
avviata

non stimabili

Dir_9
POLISPORT 
S.R.L. SSD

100,00 entro 2018
 € 50.000,00 (2017)  € 
100.000,00 (dal 2018)

Dir_6
TELA UMBRA 
SOCIETA' 
COOPERATIVA

26,91
tempi non stimabili 
per procedura in 
corso di definizione

non stimabili

Contenimento dei costi

Liquidazione

Fusione/Incorporazione

Cessione/Alienazione quote

partecipazione già alienata alla data di 
redazione del presente piano

partecipazione già alienata alla data di 
redazione del presente piano
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila  euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi

di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione 
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione

di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)
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