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Partecipazioni in società (art. 22 c. 1, lett.b.), D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

(dati al 31.10.2020)

RAGIONE SOCIALE SITO WEB
MEMBRI DEGLI ORGANI DI GOVERNO 

Cognome Nome nomina/designazione decorrenza scadenza Anno 2019 Anno 2018 Anno 2017

100,00% 31/12/2050 0,00 Mattii Alessandro Privata/ Amministratore Unico 20/06/2014 Fino alla Revoca 15.000,00

AMUB MAGIONE S.P.A. 3,58% 0,00

Pasquino Francesca Assemblea dei soci / Presidente 28/04/2020 8.000,00

Ascani Francesco Assemblea dei soci / Vice Presidente 28/04/2020 1.000,00

Papini Roberto Assemblea dei soci / Amministratore delegato 28/06/2018 16.000,00

Paiano Sandro Angelo 28/06/2018 4.000,00

Morettini Valeria 28/06/2018 3.000,00

Castellani Fabio 28/06/2018 3.000,00

== 10,00% La società è inattiva in liquidazione 0,00 Fulci Giovanni Liquidatore 25/03/2010 == 0,00 == == ==

== 14,33% La società è inattiva in liquidazione 0,00 Lisi Ivano Liquidatore  28/12/2009 == 0,00 == == ==

== 4,21% 0,00 Tanzi Paolo Liquidatore indeterminata 0,00 non approvato

0,06%% 31/12/2045 0,00

Napoletano Antonio Assemblea dei soci/ Presidente 12/06/2019 20.000,00

Mucilli Eutimio 12/06/2019 30.000,00

Pettinari Antonio Assemblea dei soci/ Consigliere 12/06/2019 6.000,00

Tagliarini Carmela Assemblea dei soci/ Consigliere 12/06/2019 6.000,00

Tocchet Melissa Assemblea dei soci / Consigliere 12/06/2019 6.000,00

ENTITA' 
PARTECIPAZIONE

FUNZIONI E ATTIVITA' DI SERVIZIO 
PUBBLICO

DURATA 
DELL'IMPEGNO

ONERE COMPLESSIVO 
GRAVANTE PER L’ANNO SUL 

BILANCIO 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

(esercizio finanziario 2020)

RISULTATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI TRE 
ESERCIZI

trattamento 
economico

AGENZIA PER L'ENERGIA E 
L'AMBIENTE S.R.L. www.aea.perugia.it

La società ha come oggetto sociale unico ed esclusivo 
il “controllo degli impianti termici” quindi del loro 

effettivo stato d’uso e manutenzione e nel settore del 
“controllo della qualità dell’attestazione della 
prestazione energetica” degli edifici mediante 

affidamento diretto in “house providing” da parte del 
socio. Attività affidate dalla Provincia di Perugia: Con 
deliberazione della Provincia di Perugia n. 37, del 31 
maggio 2011, contestualmente alla trasformazione in 
house providing della società, la Provincia di Perugia 

affida all’Agenzia per l’Energia e l’Ambiente srl  
l’attività di controllo degli impianti termici ricadenti 

nel proprio territorio di competenza, ovvero nei 
comuni sotto i 40.000 abitanti della Provincia di 

Perugia, redigendo specifico capitolato d’oneri e  con 
deliberazione n. 24 del 13 luglio 2017, ha affidato ad 
AEA anche l’attività d i controllo degli impianti termici 
ricadenti nella Provincia di Terni a partire dal 2017 e 

degli impianti del Comune di Perugia a partire da 
Giugno 2018.  

    + 433.705      
                         
       (utile)         
                         

 (esercizio dal 
01/01/2019 al 
31/12/2019) 

    + 290.906      
                        
       (utile)         
                        
  (esercizio dal 
01/07/2018 al 
31/12/2018) 

  + 240.856      
                       
        (utile)       
                       
     (esercizio 

dal 01/07/2017 
al 30/06/2018)

www.autodromomagione.com

Amub Magione spa è una società strumentale 
all'attività dell'ente pubblico Automobile Club di 

Perugia (AC Perugia).Tra le attività che costituiscono 
l'oggetto sociale risultano: a) gestione di autodromi, 
di campi ed attrezzature destinati ad uso sportivo e/o 

turistico e/o ricettivo in genere e/o culturale; b) 
gestione e/o la promozione di attività tendenti a 

sviluppare/verificare prove ed esperienze interessanti 
l'industria motoristica e le attività e servizi ad essa 

connessi; c) Organizzazione e/o  gestione di 
manifestazioni sportive motoristiche nazionali e/o 

internazionali ed altre attività nell'ambito dei settori 
sportivi, turistici e culturali.                                      

                                                                     

quota della 
partecipazione 
provinciale in 
dismissione

Approvazione bilancio 
31/12/2020

      - 68.972       
                   

(perdita)

   + 12.960        
                  

(utile)

   - 146.363      
              
(perdita)

Approvazione bilancio 
31/12/2020

Approvazione bilancio 
31/12/2020

Assemblea dei soci / Presidente Comitato di 
Controllo

Approvazione bilancio 
31/12/2020

Assemblea dei soci / Membro Comitato di 
Controllo

Approvazione bilancio 
31/12/2020

Assemblea dei soci / Membro Comitato di 
Controllo

Approvazione bilancio 
31/12/2020

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

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

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

La società ha lo scopo mutualistico finalizzato alla 
programmazione al coordinamento e allo sviluppo 

economico e sociale dell'Alta Valle del Tevere in ogni 
sua accezione occupandosi anche della promozione e 

dello sviluppo dei prodotti di area della Regione 
Umbria in generale, ed, in particolare, del 
comprensorio dell'alta Valle del Tevere.   

posta in 
liquidazione con 

atto del 
03/08/2017 (data 

di iscrizione 
07/08/2017)

03/08/2017 
(data atto)   
07/08/2017 

(data 
iscrizione)

      -12.271       
                        

   (perdita) 

       -270.115   
                       
        (perdita) 

QUADRILATERO MARCHE-UMBRIA 
S.P.A. http://www.quadrilaterospa.it

Società pubblica di progetto senza scopo di lucro, ai 
sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 18  aprile 2016, n. 50 
(già art.172 del D.Lgs. 163/2006), costituita nella 

forma di società di capitali.  Oggetto 
sociale:realizzazione del progetto-pilota denominato 

"Asse Viario Marche-Umbria e Quadrilatero di 
penetrazione interna".                     La società non 
ha svolto attività in favore della Provincia di Perugia.

Approvazione Bilancio 
2021

           0,00       
                         

(pareggio)

           0,00       
                        

 (pareggio)

           0,00      
                       

   (pareggio)

Assemblea dei soci/Amm. Delegato e Dir. 
Generale

Approvazione Bilancio 
2021

Approvazione Bilancio 
2021

Approvazione Bilancio 
2021

Approvazione Bilancio 
2021
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RAGIONE SOCIALE SITO WEB
MEMBRI DEGLI ORGANI DI GOVERNO 

Cognome Nome nomina/designazione decorrenza scadenza Anno 2019 Anno 2018 Anno 2017

ENTITA' 
PARTECIPAZIONE

FUNZIONI E ATTIVITA' DI SERVIZIO 
PUBBLICO

DURATA 
DELL'IMPEGNO

ONERE COMPLESSIVO 
GRAVANTE PER L’ANNO SUL 

BILANCIO 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

(esercizio finanziario 2020)

RISULTATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI TRE 
ESERCIZI

trattamento 
economico

S.A.S.E.  S.P.A. 0,54% 31/12/2050 0,00

Panato Orazio Sviluppumbria / Presidente 25/08/2020 35.000,00

Marcucci Antonello Assembleare / Consigliere 25/08/2020 10.000,00

Mencaroni Giorgio C.C.I.A.A. di Perugia / Consigliere 25/08/2020 10.000,00

Datteri Roberta Assembleare / Consigliere 25/08/2020 10.000,00

Caporali Ilaria Assembleare / Consigliere 25/08/2020 10.000,00

0,99% 31/12/2050 0,00 Sciurpa Michela Assembleare/Amministratore Unico 21/07/2020 tre esercizi sociali

UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. 5,37% 31/12/2050 43.050,16 Fortunato Bianconi 15/07/2020 48.000,00

UMBRIA TPL E MOBILITA' S.P.A. 28,85% 31/12/2050 0,00 Rettighieri Marco Assembleare / Amministratore Unico 27/10/2020 70.000,00

UMBRIAFIERE S.P.A. 8,00% 31/12/2100 0,00

Bogliari Lazzaro Assembleare / Presidente e Amm. Delegato 08/05/2018 32.000,00

Mencaroni Giorgio Assembleare / Consigliere 08/05/2018

Pettirossi Valentina Assembleare / Consigliere 19/03/2019

== 25,00% in liquidazione 0,00 Federiconi Alessio Liquidatore 12/06/2018 Non determinata ==

http://www.airport.umbria.it

Sviluppo,progettazione,realizzazione, adeguamento, 
gestione,manutenzione ed uso di impianti ed 

infrastrutture per l'esercizio di attività aeroportuale, 
nonché l’espletamento, a carattere non prevalente, di 

attività connesse o collegate  ed in particolare 
dell'aeroporto di S. Egidio.

Approvazione Bilancio 
2022

    - 215.647       
                       

(perdita)

    + 13.072       
                        

(utile)

   + 211.342     
                      

(utile)

Approvazione Bilancio 
2022

Approvazione Bilancio 
2022

Approvazione Bilancio 
2022

Approvazione Bilancio 
2022

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

http://www.sviluppumbria.it

Società in house providing della Regione dell'Umbria, 
che opera per lo sviluppo economico e la 

competitività del territorio, 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 di 

partecipazione della Regione dell'Umbria nelle 
iniziative strategiche e funzionali allo svolgimento 
delle funzioni previste. Gli altri soci possono,nel 

rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, 
attribuire analoghe funzioni alla stessa. I soci che si 
avvalgono della società mettono a disposizione le 

relative risorse.

(28.000,00 
annuo lordo 
spettante per 

l’incarico) 
7.843,80 

(riproporzionato 
in relazione alle 

mensilità di 
mandato svolto 

dall’atttuale 
Amministratore)

   + 388.694       
                    

(utile) 

   + 216.269       
                    

(utile) 

  + 291.526      
                     

(utile)

http://www.umbriadigitale.it

Sviluppo del settore ICT locale ed attività strumentale 
nei confronti dei soggetti pubblici soci secondo il 

modello in house providing.  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.

Assemblea dei  soci / Amministratore Unico approvazione Bilancio 
2022

      + 8.689       
                       

(utile) 

      + 4.553       
                        

(utile) 

     + 6.836       
                    

(utile)

http://www.umbriamobilita.it

La società in house providing svolge le funzioni di 
Agenzia unica per la mobilità ed il Trasporto Pubblico 
locale ai sensi, nel rispetto e con le modalità di cui 
alla Legge Regionale 2 Aprile 2015 n. 9: “Ulteriori 
modificazioni della legge regionale 18 novembre 

1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico 
regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 

19 novembre 1997, n. 422).

 approvazione Bilancio 
2022 

     + 53.679       
                     

(utile)

   + 38.312        
                        

 (utile)

   - 3.230.286    
                       
      (perdita)

http://www.umbriafiere.it

Organizzazione fiere ed eventi e gestione quartiere 
fieristico. La società ha per oggetto l'esercizio 
dell'attività di organizzazione di manifestazioni 

fieristiche internazionali, nazionali e regionali, la 
gestione di spazi fieristici, la locazione a terzi di spazi 
per manifestazioni fieristiche, iniziative istituzionali, 
commerciali e sociali, attvità di promozione delle 

tipicità ed eccellenze dell'Umbria.

approvazione bilancio 
2020

    + 67.632        
                     

(utile)

   + 43.469        
                   

(utile)

   + 73.508       
                   

(utile)
approvazione bilancio 

2020

200 E. a 
presenza + 

rimborso spese 
ACI

approvazione bilancio 
2020

200 E. a 
presenza + 

rimborso spese 
ACI

VALNESTORE SVILUPPO S.R.L.     
IN LIQUIDAZIONE

Realizzazione di interventi infrastrutturali ed 
insediativi nell'ambito del riequilibrio economico ed 
ambientale previsto dalla convenzione stipulata il 13 
maggio 1995 tra Regione dell'Umbria, Comuni di 
Panicale e Piegaro ed ENEL S.p.A. in attuazione 
dell'art. 15 della legge 2.8.1975, n. 393 e dell'art. 9 
dell'allegato IV a D.P.C.M. 27.12.1988, nel territorio 
dei comuni di Panicale e Piegaro e della Frazione di 
Fontignano nel Comune di Perugia.     

    - 21.319         
              
(perdita)

     - 49.395       
                
(perdita)

   - 4.051.634    
                
(perdita)


