
RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI 
NELL’APPLICAZIONE DEL 
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 
 
 
 
La presente relazione contiene una scheda per ciascuna delle partecipazioni societarie interessate da azioni 
previste nel Piano 2015: per ciascuna partecipazione sono indicate le azioni previste nel piano, gli 
aggiornamenti, le azioni realizzate ed i risultati conseguiti in attuazione del Piano 2015. 
 

 AGENZIA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE S.R.L. 

 
Situazione risultante da Relazione Tecnica al Piano 2015 
Società a capitale interamente pubblico in cui la Provincia di Perugia detiene una partecipazione di                
€  41.351,67 pari al 91,49% del capitale sociale di complessivi € 45.198,34. L’altro socio pubblico è il 
Comune di Foligno con una quota di € 3.846,67 pari all’8,51% del capitale sociale. 
Con delibera del Consiglio Provinciale n. 37 del 31.05.2011  è stata disposta la trasformazione della stessa in 
società in house providing della Provincia di Perugia, ed è stato  approvato  il capitolato  d’oneri  relativo  
all’affidamento alla stessa del servizio di verifica e controllo dell’esercizio e manutenzione degli impianti 
termici e delle attività amministrative connesse, ai sensi della Legge n. 10/1991 e s.m.i., e l'aggiornamento 
del catasto degli impianti termici ricadenti nel territorio della Provincia di Perugia. 
 
Azioni previste nel Piano 2015 
Il Piano 2015 indicava il mantenimento della partecipazione e che la stessa sarebbe stata oggetto di ulteriore 
verifica a seguito dell’approvazione ed attuazione della normativa regionale in materia. 
 
Aggiornamenti 
Ad oggi la Regione dell’Umbria non ha emanato normative specifiche in materia. 
L’Agenzia per l’Energia e l’Ambiente s.r.l. è la società che svolge la promozione del miglior utilizzo delle 
risorse energetiche locali, il potenziamento dell'efficienza energetica e la ricerca delle condizioni ottimali di 
approvvigionamento energetico nel proprio territorio di riferimento.                                                                             
Attività affidate dalla Provincia di Perugia:   Società in house providing che svolge per la  Provincia di Perugia 
il servizio di verifica e controllo dell'esercizio e manutenzione degli impianti termici e delle attività 
amministrative connesse, ai sensi della Legge n. 10/1991 e s.m.i., e l'aggiornamento del catasto degli 
impianti termici ricadenti nel territorio della Provincia di Perugia. 
Attualmente il capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato è di € 45.198,34. 
La società è partecipata dalla Provincia al 91,49%. 
L’onere complessivo a carico della Provincia è pari a zero. 
 

CENTRO STUDI IL PERUGINO DI CITTA' DELLA PIEVE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'  
LIMITATA IN LIQUIDAZIONE 
 
 
Situazione risultante da Relazione Tecnica al Piano 2015 
Società a partecipazione mista pubblico-privata in cui la Provincia detiene una partecipazione di € 2.000,00 
pari al 10% del capitale sociale di complessivi € 20.000,00 
L’oggetto sociale comprende la formazione universitaria, qualificazione e riqualificazione nel settore dei beni 
culturali, promozione dei servizi per l'assistenza,l'alloggio ed il tempo libero degli studenti. Tra le finalità 
ricorrono anche la promozione di iniziative ritenute utili alla ricerca scientifica ed applicata al settore 
culturale. 
In data 10 maggio 2010 l’assemblea dei soci del Centro Studi “Il Perugino” di Città della Pieve s.c. a r.l. ha 
proceduto volontariamente allo scioglimento della società stessa nominando il dott.  Giovanni Fulci 
liquidatore. 
 
Azioni previste nel Piano 2015 
Il Piano 2015 prendeva atto che la società è in liquidazione dal 10 maggio 2010. 
 



Azioni realizzate e risultati conseguiti 
La società è a tutt’oggi in liquidazione. 
 
 

 CONSORZIO PANIERE TIPICO TRASIMENO-ORVIETANO “TERRA E ARTE” S.R.L.  IN LIQUIDAZIONE  

 
Situazione risultante da Relazione Tecnica al Piano 2015 
Società a partecipazione mista pubblico-privata in cui la Provincia detiene una partecipazione di € 16.749,03 
pari al  14,33 % del capitale sociale di € 116.910,00 che risulta versato per € 96.557,00. Gli altri soci pubblici 
sono : Comune di Magione con il 13,13% ; Comunità Montana del Trasimeno 14,74%; Comunità Montana 
Monte Peglia e Selva di Meana 0,49%. 
L’oggetto sociale prevede lo sviluppo delle piccole e medie imprese operanti nel settore alimentare ed 
artigianale, attraverso la creazione di marchi collettivi, l'assistenza all'export, l'organizzazione di 
manifestazioni fieristiche in Italia ed all'estero. 

Sviluppo delle piccole e medie imprese operanti nel settore alimentare ed artigianale, attraverso la creazione 
di marchi collettivi, l'assistenza all'export, l'organizzazione di manifestazioni fieristiche in Italia ed all'estero. 
 
Azioni previste nel Piano 2015 
Il Piano 2015 prendeva atto che con assemblea dei soci del 28 dicembre 2009  è stata deliberata la messa in 
liquidazione della società. 
 
Azioni realizzate e risultati conseguiti 
La società si trova attualmente in stato di liquidazione. 
 
 
 

 CONSORZIO VALTIBERINA PRODUCE – C.V.P. – SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA 

 
Situazione risultante da Relazione Tecnica al Piano 2015 
Società a partecipazione mista pubblico-privata in cui la Provincia detiene una partecipazione  di                    
€ 20.400,00  pari  al  4,21%  del  capitale  sociale  di  complessivi  € 484.500,00, sottoscritto per                 
€ 478.380,00. Gli altri soci pubblici sono il Comune di Città di Castello con il 67,90% e Sviluppumbria spa con 
il 4,21% del c.s. 
L’oggetto sociale comprende la programmazione, coordinamento e sviluppo economico e sociale dell’Alta 
Valle del Tevere, compresa la promozione e lo sviluppo dei prodotti di area della Regione dell’Umbria e, in 
particolare, dell’Alta Valle del Tevere. 
L’onere complessivo a carico della Provincia è pari a zero. 
 
Azioni previste nel Piano 2015 
Il Piano 2015 indicava di dismettere la partecipazione privilegiando, laddove esperibile, l’istituto del recesso.        
 
Azioni realizzate e risultati conseguiti 
Richiesta di recesso in data 04.03.2015 prot. 111945 inviata con raccomandata ritirata a mano 
dall'amministratore, sollecito del 30.04.2015 prot. 206231 ritirata a mano dall’ amministratore, e del  
10.09.2015 prot. 0428329. La procedura al momento risulta ancora in itinere. Si provvederà quanto prima ad 
inoltro di nuovo sollecito. 
 
 

 PATTO 2000 SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 

 
Situazione risultante da Relazione Tecnica al Piano 2015 
Società a partecipazione mista pubblico-privata in cui la Provincia detiene una partecipazione di                     
€ 2.352,78 pari al 4,23% del capitale sociale di complessivi € 55.584,34.  La  società  opera  nel  campo  
della programmazione  negoziata,  svolgendo  il  ruolo  di Soggetto Responsabile per i Patti territoriali 
V.A.T.O. (Valdichiana, Amiata, Trasimeno, Orvietano). La società, pertanto,  svolge  un'attività  legata  allo  
sviluppo  economico  del territorio gestendo interventi finanziati con fondi pubblici.   
 



Azioni previste nel Piano 2015 
Il Piano 2015 indicava di dismettere la partecipazione privilegiando, laddove esperibile, l’istituto del recesso.        
 
Azioni realizzate e risultati conseguiti 
Richiesta di recesso inviata in data  24.02.2015 prot. 95555 successivamente sollecitata in data 30.04.2015 
prot. 206229 e in data 10.09.2015 prot. 428293.  
Si intende proseguire le azioni per dismettere la partecipazione inviando nuovo sollecito.  
 
 

 PRT. PROGETTO RICERCHE TERZIARIO S.R.L. O PIU' BREVEMENTE PRT.   IN LIQUIDAZIONE 

 
Situazione risultante da Relazione Tecnica al Piano 2015 
Società a partecipazione mista pubblico-privata in cui la Provincia detiene una partecipazione di                  
€ 17,62 pari allo 0,14% del capitale sociale di € 12.568,49. Altri soci pubblici sono il Comune di Spoleto con 
partecipazioni pari al  42,05% e Sviluppumbria spa con il 29,29 %. 
La società ha per oggetto sociale la formazione, ricerca, consulenza, progettazione diretta o per conto terzi 
in riferimento alla promozione dell’ imprenditorialità e di organizzazione, di programmazione e di servizi, ed 
in generale a problemi del c.d. "terziario”. L’assemblea dei soci del 26 maggio 2011 ha deliberato lo 
scioglimento e la liquidazione della società nominando il liquidatore dott. Luchetti Fabrizio. 
 
Azioni previste nel Piano 2015 
Il Piano 2015 prendeva atto che la società è in liquidazione. 
  
Azioni realizzate e risultati conseguiti 
La società è attualmente in liquidazione. 
 
 
QUADRILATERO MARCHE - UMBRIA SOCIETA' PER AZIONI IN BREVE "QUADRILATERO MARCHE-UMBRIA  
S.P.A.” 
 
Situazione risultante da Relazione Tecnica al Piano 2015 
La società si qualifica, ai sensi del D.lgsl.n 263/2006, quale società pubblica di progetto senza scopo di 
lucro, avente per oggetto sociale la  realizzazione del progetto pilota denominato "Asse viario Marche-
Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna". 
La Provincia di Perugia detiene una partecipazione di € 30.000,00 pari allo 0,06% del capitale  sociale  di  
complessivi  €  50.000.000,00  sottoscritto  per  €  38.781.500,00.  Il principale socio è l’Anas spa con una 
partecipazione del 90,34%, a cui si aggiungono, tra gli altri, Sviluppumbria spa con il 2,4%, l’Ente Regione 
Marche con il 2,86% e la Provincia di Macerata con l’1,016%. 
 
Azioni previste nel Piano 2015 
Il Piano 2015 prevedeva il mantenimento della partecipazione.   
 
Aggiornamenti 
Il capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato è di € 50.000.000,00. 
La società è partecipata dalla Provincia allo 0,06%. 
L’Anas spa è il principale socio con una partecipazione del 92,38%, altre quote sono detenute da Regione 
Marche 2,86%, Sviluppumbria 2,4%, Provincia di Macerata 1,02%,  altri soci, compresa la Provincia di 
Perugia, 1,34%  
La società non ha svolto attività in favore della Provincia di Perugia, né é stata affidataria di  servizio pubblico. 
L’onere complessivo a carico della Provincia è pari a zero. 
Ad oggi la società è operante e l’Ente mantiene la sua partecipazione. 
 
 
SOCIETA' PER IL POTENZIAMENTO E LA GESTIONE DELL'AREOPORTO REGIONALE UMBRO DI S. EGIDIO  
S.P.A. - S.A.S.E.  S.P.A. 
 
Situazione risultante da Relazione Tecnica al Piano 2015 
Società a partecipazione mista pubblico-privata in cui la Provincia detiene una partecipazione nominale di     



€ 91.165,80 pari al 3,02% del capitale sociale di complessivi € 3.018.628,80. Tra gli altri soci pubblici si 
annoverano la CCIAA di Perugia (34,50%), Sviluppumbria spa (32,96%), Comune di Perugia (5,73%), 
Comune di Assisi (2,02%), Comune di Bastia Umbra (0,09%), Comuni di Torgiano, Città di Castello, 
Corciano e Marsciano con n. 1 azione ciascuno. 
La società si occupa dello sviluppo, progettazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso di 
impianti ed infrastrutture per l'esercizio di attività aeroportuale ed in particolare dell'aeroporto di S. Egidio. 
 
Azioni previste nel Piano 2015 
Il Piano 2015 prevedeva il mantenimento della partecipazione.   
  
 
Aggiornamenti 
La società ha per oggetto lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione, l’adeguamento la gestione, la 
manutenzione e l’uso di impianti e di infrastrutture per l’esercizio dell’attività aeroportuale, nonché 
l’espletamento a carattere non prevalente di attività connesse o collegate. 
La partecipazione detenuta dall’Ente è conforme alle finalità istituzionali in quanto produce servizi di 
interesse generale quali il trasporto aeroportuale. 
Negli ultimi tre esercizi la società ha conseguito perdite che la Provincia di Perugia non ha ricapitalizzato.  
Attualmente il capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato è di € 2.349.868,95. 
La società è partecipata dalla Provincia allo 0,54% per un valore di € 12.697,74. 
L’onere complessivo a carico della Provincia è pari a zero. 
Ad oggi l’Ente mantiene la sua partecipazione. 
 
 

 SOCIETA' REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'UMBRIA - SVILUPPUMBRIA S.P.A. 

 
Situazione risultante da Relazione Tecnica al Piano 2015 
Società a capitale interamente pubblico in cui la Provincia di Perugia detiene una partecipazione nominale 
di € 57.455,07 pari allo 0,99%  del capitale sociale di complessivi € 5.798.736,21. Tra gli altri soci pubblici, 
i principali sono la Regione dell’Umbria detiene una partecipazione del 95,46% la Provincia di Terni il 
2,224%   e il Comune di Terni il 2,416% . 
Società in house providing della Regione dell'Umbria, opera per favorire  lo sviluppo economico e la 
competitività del territorio regionale, in coerenza con le politiche e gli atti di programmazione della 
Regione, socio di maggioranza, ai sensi della L.R.27/01/2009 n.1 e s.m.i.. La società é altresì soggetto di 
intervento e partecipativo  della Regione dell'Umbria nelle iniziative strategiche e funzionali allo 
svolgimento delle funzioni previste. 
Lo statuto prevede che la Regione e i soci pubblici esercitino sulla società un controllo analogo  a  quello  
esercitato  sui  propri  servizi  attraverso  forme  di  controllo  congiunto definite dalla convenzione 
stipulata da tutti i soci ai sensi dell’art. 1 comma 2 della L.R. 
27/01/2009 n. 1 e s.m.i.. 
Gli altri soci pubblici possono, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, attribuire analoghe 
funzioni alla medesima società. 
 
Azioni previste nel Piano 2015 
Il Piano 2015 prevedeva il mantenimento della partecipazione.   
 
 
Aggiornamenti 
Il capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato è di € 5.801.403,00. 
La società è partecipata dalla Provincia allo 0,99%. 
L’onere complessivo a carico della Provincia è pari a zero. 
Ad oggi l’Ente mantiene la sua partecipazione. 
 
 
 
 
 



 SOGGETTO INTERMEDIARIO LOCALE APPENNINO CENTRALE  SOCIETA' CONSORTILE A R.L.  
 IN LIQUIDAZIONE 
 
Situazione risultante da Relazione Tecnica al Piano 2015 
Società a partecipazione mista pubblico- privata in cui la Provincia detiene una partecipazione di               
€ 3.000,00 corrispondente al 5,01% del capitale sociale di complessivi € 59.856,00. 
Società  senza  scopo  di  lucro  costituita,  in  via  prioritaria,  per  attuare,  in  funzione  di Soggetto 
Intermediario Locale, tutti gli interventi previsti dal Piano di Azione del Patto Territoriale per l'Occupazione 
dell'Appennino Centrale ai sensi della normativa nazionale e comunitaria prevista per i Patti Territoriali. La 
società, pertanto, svolge una funzione legata allo sviluppo economico del territorio gestendo interventi 
finanziati con fondi pubblici . 
 
Azioni previste nel Piano 2015 
Il Piano 2015 indicava di dismettere la partecipazione privilegiando, laddove esperibile, l’istituto del recesso.        
 
Azioni realizzate e risultati conseguiti 
Società senza scopo di lucro, costituita ,in via prioritaria, per attuare, in funzione di Soggetto Intermediario 
Locale, tutti gli interventi previsti dal Piano di Azione del Patto Territoriale per l'Occupazione dell'Appennino 
Centrale, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria prevista per i Patti Territoriali.                                                                               
Il capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato è di € 59.856,00 
La società è partecipata dalla Provincia al 2,87%  per un valore di € 1.720,00. 
L’onere complessivo a carico della Provincia è pari a zero. 
Lettera di recesso inviata in data 24.02.2015 prot. 95492 sollecitata con prot. 206234 del 30.04.2015 e 
prot. 0428479 del 10.09.2015.  
La società è in liquidazione dal 26 maggio 2016. 
 

 UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. 

 
Situazione risultante da Relazione Tecnica al Piano 2015 
Nel Piano 2015 era inserita la Centralcom s.p.a., società a capitale interamente pubblico, che ha assorbito, 
mediante fusione per incorporazione, in data 23 febbraio 2015, Webred s.p.a. in cui la  Provincia di Perugia 
detiene una partecipazione di € 214.991,51 pari al 5,37% del capitale sociale di complessivi € 
4.000.000,00. Tra gli altri soci pubblici si annovera la Regione dell’Umbria con una partecipazione del 
76,92%. La società, in attuazione dell’art. 11 della L. R. n. 9 del 29/4/2014, svolge attività di interesse 
generale per la gestione e lo sviluppo del settore ITC regionale ed attività strumentale nei confronti dei 
soggetti pubblici soci secondo il modello in house providing di cui all’ordinamento comunitario e interno. Il 
processo di riordino del settore si concluderà con la trasformazione  di Centralcom s.p.a. in Umbria Digitale 
s.c.a.r.l 
 
Azioni previste nel Piano 2015 
Il Piano 2015 indicava di dismettere la Webred s.p.a. già Centralcom s.p.a. privilegiando, laddove 
esperibile, l’istituto del recesso.    
 
Aggiornamenti 
Per effetto della l. r. 9/2014 “Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della 
filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale”, istitutiva del nuovo soggetto “Umbria 
Digitale”, è stato portato a compimento il progetto di fusione di Webred SpA in Centralcom SpA, e il  
progetto di trasformazione di CentralCom Spa in Umbria digitale S.c. a r.l. (21/05/2015); a far data dal 
01.01.2015 Umbria Digitale è subentrata al consorzio SIR Umbria.                                              
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. 
Il capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato è di € 4.000.000,00. 
La società è partecipata dalla Provincia al 5,37%. 



L’onere complessivo a carico della Provincia è pari a € 43.050,16. Tale quota ordinaria è costituita da una 
parte fissa per coprire i costi necessari ad erogare i servizi indispensabili di struttura ed infrastrutturali 
comprensivi dei servizi precedentemente garantiti dal Consorzio SIR Umbria e una parte variabile in base ai 
servizi offerti da Umbria Digitale. 
Poiché la società eroga servizi di interesse generale per lo sviluppo e la gestione della rete pubblica 
regionale, e poiché con delibera di Consiglio Provinciale n. 60 del 30.12.2014 era stato disposto il 
mantenimento della partecipazione nel Consorzio S.I.R., si ritiene opportuno un approfondimento circa le 
ragioni dell’eventuale recesso da Umbria Digitale, posto che, come sopra ricordato, Umbria Digitale Scarl 
eroga anche i servizi garantiti dall’ex Consorzio S.I.R.  
 
 
 

 UMBRIA T.P.L. E MOBILITA' SOCIETA' PER AZIONI 

 
Situazione risultante da Relazione Tecnica al Piano 2015 
Società a capitale interamente pubblico in cui la Provincia di Perugia detiene una partecipazione  nominale  
di  €  15.603.055,00  pari  al  31,84%  del  capitale  sociale  di  € 49.000.000,00. Gli  altri soci sono la 
Regione dell’Umbria con una quota del 20,3%, il Comune di Perugia con il 22,86%, il Comune di Spoleto 
con il 5% e l’Azienda Trasporti consorziali Spa con il 20%. La società si occupa della gestione servizi di 
trasporto pubblico urbano ed extraurbano regolare e non regolare di passeggeri, con qualsiasi mezzo, 
compresa la navigazione. 
 
Azioni previste nel Piano 2015 
Il Piano 2015 prevedeva il mantenimento della partecipazione.   
 
Aggiornamenti 
UMBRIA TPL e MOBILITÀ SpA, operativa dal 1° dicembre 2010, svolge ad oggi la gestione del patrimonio 
immobiliare proprio e di terzi in convenzione; i  servizi di TPL su ferro sulla linea Sansepolcro - Perugia S. 
Anna-Terni sulla base di una concessione, originariamente in capo a Ferrovie Centrali Umbre S.r.l; gestione 
convenzione con il demanio per manutenzione ex tracciato Spoleto. 
Il capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato è di € 54.075.000,00. 
La società è partecipata dalla Provincia al 28,85%. 
L’onere complessivo a carico della Provincia è pari a zero. 
Ad oggi l’Ente mantiene la sua partecipazione. 
 

 

 UMBRIAFIERE S.P.A. 

 
Situazione risultante da Relazione Tecnica al Piano 2015 
Società a partecipazione mista pubblico-privata in cui la Provincia detiene una partecipazione nominale di      
€ 22.773,24 pari all’8% del capitale sociale di complessivi € 284.742,96. Gli altri soci pubblici sono : 
- Sviluppumbria s.p.a. con una partecipazione del 50%; 
-  il Comune di Bastia Umbra con il 12%; 
-  l’Unione regionale delle CCIAA con una quota del 30%. 
L’oggetto sociale comprende attività legate alla promozione e sostegno di iniziative, attività e progetti nei 
comparti agricolo, agro-ambientale, agro-alimentare industriale ed artigianale e nel settore turistico-
culturale. 
 
Azioni previste nel Piano 2015 
Il Piano 2015 prevedeva la dismissione della partecipazione privilegiando, laddove esperibile, l’istituto del 
recesso.   
 
Azioni realizzate e risultati conseguiti 
Con lettera del 02.03.2015 prot. 106121 è stata inviata al Presidente della società lettera di recesso. 
Si provvederà ad inviare nuovo sollecito al fine di recedere dalla società. 
 
 



 

 UNIVERSITA' DEI SAPORI S.C.A.R.L 

 
Situazione risultante da Relazione Tecnica al Piano 2015 
Società a partecipazione mista pubblico-privata in cui la Provincia detiene una partecipazione di € 5.355,00 
pari al 7% del capitale sociale di complessivi €  76.500,00. 
Altri soci sono la C.C.I.A.A. di Perugia: € 5.355,00 pari al 7% del C.S.; Il Comune di Perugia: € 5.355,00 pari 
al 7% del C.S. Provincia di Terni: € 3.060,00 pari al 4% del C.S.; Privati, Aziende e Banche:  
€ 57.375,00 pari al 75% del C.S. 
La società si occupa di istruzione e formazione professionale e non professionale finalizzata all'introduzione 
di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità nel settore alimentare nonché di tutte le 
attività connesse, ivi compresa la promozione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari. 
Azioni previste nel Piano 2015 
Il Piano 2015 prevedeva la dismissione della partecipazione privilegiando, laddove esperibile, l’istituto del 
recesso.   
  
Aggiornamenti 
Il capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato è di € 76.500,00. 
La società è partecipata dalla Provincia al 8,44%. 
L’onere complessivo a carico della Provincia è pari a zero. 
 
Azioni realizzate e risultati conseguiti 
Richiesta di recesso inviata in data 23.02.2015 prot. 91328. 
Si provvederà ad inviare nuovo sollecito al fine di recedere dalla società. 
 
 

 VALNESTORE SVILUPPO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 

 
Situazione risultante da Relazione Tecnica al Piano 2015 
Società a capitale interamente pubblico in cui la Provincia di Perugia detiene una partecipazione di € 
6.375,00 pari  al 25% del capitale sociale di complessivi € 25.500,00 unitamente al Comune di Piegaro 
(25%) Comune di Panicale (25%) ed alla Comunità Montana Monti del Trasimeno (25%). 
La  società  si  occupa  della  realizzazione  di  interventi  infrastrutturali  ed  insediativi nell'ambito del 
riequilibrio economico ed ambientale previsto dalla convenzione stipulata il 
13/05/1995 tra Regione dell'Umbria, Comuni di Panicale e Piegaro ed ENEL S.p.A.. 
 

Azioni previste nel Piano 2015 
Il Piano 2015 prevedeva il mantenimento della partecipazione fino al 30.06.2015. Dismissione a partire dal 1 
luglio 2015. 
 
Azioni realizzate e risultati conseguiti 
Lettera di dismissione inviata in data 02.03.2015 prot. 106128 sollecitata con prot. 206241 del 30.04.2015 e 
prot. 430046 del 10.09.2015. 
Con nota prot. 0561715 del 23.11.015 la società ha comunicato la presa d'atto del recesso della Provincia. 
In data 20 giugno 2016 la società è stata posta in liquidazione. 
 

 

 FUNIVIA COLLE ELETTO S.R.L. 

 
Situazione risultante da Relazione Tecnica al Piano 2015 
Società a partecipazione mista pubblico-privata in cui la Provincia detiene una partecipazione di € 10.100,00  
pari al 33,01% del capitale sociale di complessivi € 30.595,00. Oltre agli altri soci pubblici, tra cui il  Comune 
di Gubbio con il 4,9%, la restante parte del capitale è divisa tra numerosi soci privati. 
L’oggetto  sociale  comprende  la  costruzione,  gestione  mediata  o  diretta,  di  funivie  o similari, nonché 
l'esercizio e il sostegno di attività volte alla valorizzazione turistica del Monte Ingino e degli altri monti 
circomvicini, ivi comprese le installazioni di impianti ricettivi e sportivi, bar o simili. 



Azioni previste nel Piano 2015 
Il Piano 2015 prevedeva la dismissione della partecipazione privilegiando, laddove esperibile, l’istituto del 
recesso.   
 
Azioni realizzate e risultati conseguiti 
Richiesta di recesso inviata in data 24.02.2015 prot. 95490 sollecitata con prot. 206233 del 30.04.2015. 
In data 02.07.2015 prot. 324111 la società ha preso atto del recesso rinviando a successiva comunicazione 
l’ammontare del rimborso. In data 31.12.2015, prot. in entrata 623689, la società ha comunicato di 
accettare il recesso e l’ammontare della quota da rimborsare, pari a € 150.000,00, a seguito della 
valutazione estimativa del patrimonio netto della Società in euro 452.000,00. La liquidazione della quota a 
favore della Provincia è avvenuta in data 5 luglio 2016. 
 

 

 


