
IL PRESIDENTE

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

Proposta. n.  2021/790

Deliberazione n. 142 del 20/07/2021 

ALLEGATI - Allegato 1_GAP 

- Allegato 2_Perimetro di consolidamento 

OGGETTO:  Definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di Perugia da includere 
nell'area di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato 2020. Aggiornamento.

PREMESSO che l’art. 11- bis del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. dispone che gli enti di cui all’art. 1, comma 1, 

redigono il bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e 

partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui 

all’allegato 4/4 dello stesso D.Lgs. 118/2011 e smi;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 118/2011 il termine entro il quale redigere il bilancio 

consolidato con riferimento all’esercizio 2020 è fissato nella data del 30.09.2021;

VISTO il D.M. 29 agosto 2018 di aggiornamento del Principio contabile applicato del Bilancio consolidato 

(Allegato  4/4 al D.Lgs. 118/2011) con cui è stata approvata l’Appendice tecnica aggiunta al Principio 

contabile;

CONSIDERATO che il suddetto principio applicato dispone che il bilancio consolidato deve rappresentare in 

modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessa 

attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative , i suoi enti strumentali e le sue  

società controllate e partecipate, ed è pertanto lo strumento informativo primario che assolve a funzioni 

essenziali di informazione, sia interna al gruppo che esterna;



PRESO ATTO che, tra gli adempimenti previsti ai fini della redazione del bilancio consolidato dell’esercizio 

2020, figura la predisposizione di due distinti elenchi riguardanti:

1. gli enti, le aziende  e le  società  che compongono il “gruppo amministrazione pubblica” (GAP) 

evidenziando  gli   enti,   le   aziende   e  le  società  che,   a  loro   volta,   sono   a  capo  di  un   gruppo  di 

amministrazioni pubbliche o di imprese;

2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (perimetro 

di consolidamento);

RICHIAMATA la   propria   deliberazione   del   Presidente   n.   206   del   18/12/2020   con   la   quale   sono   stati 

individuati   i   soggetti   da   includere   nel   gruppo   amministrazione   pubblica   (GAP)   e   nel   perimetro   di 

consolidamento della Provincia di Perugia;

RICORDATO che con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 13 del 11/05/2021  l’ente ha approvato il 

rendiconto della gestione per l’esercizio 2020, rettificato in alcuni suoi allegati con delibera di Consiglio 

prot. n. 697 del 23/06/2021 in corso di approvazione. 

RICORDATO inoltre che il rendiconto della gestione  ricomprende anche lo stato patrimoniale ed il conto 

economico redatti secondo il disposto del dedicato principio contabile applicato;

ATTESO che dopo l’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2020 da parte delle partecipate, l’ente 

capogruppo è chiamato ad aggiornare i due elenchi necessari alla stesura del bilancio consolidato;

RILEVATO     che   nel   Consiglio   di   indirizzo   della   Fondazione   Hallgarten-Franchetti   rinnovato   in   data 

27/10/2020 è presente un membro nominato dalla Provincia di Perugia;

CONSIDERATO quanto sopra si ritiene opportuno, ai fini dell’identificazione del “Gruppo Provincia di 

Perugia”, inserire anche la Fondazione Hallgarten-Franchetti, e pertanto il GAP, in riferimento all’esercizio 

2020, risulta il seguente: 

1. Organismi strumentali della Provincia di Perugia

◦ Nessuno ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b, D.Lgs 118/2011 e s s.mm. e ii;

2. Enti strumentali controllati della Provincia di Perugia

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

3.  Enti strumentali partecipati della Provincia di Perugia

◦ Consorzio Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra

◦ Fondazione Accademia Belle Arti “Pietro Vannucci”

◦ Fondazione Perugia Officina della Scienza e della Tecnologia

◦ Fondazione I.T.S.-Umbria Made in Italy-Innovazione,Tecnologia e Sviluppo

◦ Fondazione Hallgarten-Franchetti

4. Società controllate e partecipate dalla Provincia di Perugia:

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

◦ Umbria T.P.L. e Mobilità s.p.a.

◦ Umbria Digitale s.c. a r.l.

◦ Quadrilatero Marche_Umbria s.p.a.



◦ Sviluppumbria s.p.a.

◦ Valnestore Sviluppo s.r.l.

DATO ATTO di quanto sopra esposto il “Gruppo Provincia di Perugia” risulta composto con il seguente esito 

(Allegato 1_GAP):

CONSIDERATO che con D.G.R n. 1113 del 08/10/2019, successivamente modificata ed integrata secondo le 

prescrizioni dettate da ANAC, dalla D.G.R. n. 315 del 09/04/2021, è stato approvato, ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, della l.r. 1/2009, lo schema di “Convenzione per l’esercizio del controllo analogo congiunto su 

“Sviluppumbria S.p.A.” e che la Provincia di Perugia   in data 18/05/2021 ha sottoscritto la Convenzione 

definitiva alla quale aveva già aderito con deliberazione del Presidente n. 113 del 01/09/2020; 

RILEVATO inoltre che la Provincia di Perugia con la firma della Convenzione di cui sopra esercita un 

controllo analogo congiunto sulla società Sviluppumbria S.p.A., in house providing, pertanto si inserisce la 

società  stessa nel perimetro di consolidamento pur detenendo una percentuale inferiore all’1% ; 

DATO ATTO che con riferimento ai parametri assunti per la verifica di irrilevanza, i valori sotto riportati, 

riferiti  al 31.12.2020, approvati con DCP n. 13  del 11 maggio 2020, Rendiconto della  gestione  2020, 

(rettificato   in   alcuni   suoi   allegati   con   delibera   di   Consiglio   prot.   n.   697   del   23/06/2021   in   corso   di 

approvazione),  sono stati così determinati:

• Il totale dell’attivo corrisponde al totale della parte attiva dello stato patrimoniale al 31.12.2020;

• Il patrimonio netto risultante dalla situazione patrimoniale al 31.12.2020;

Elenco 1

Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di Perugia

SOCIETA'/ENTI Classificazione

Agenzia per l'Energia e l'Ambiente s.r.l. Società controllata

Umbria T.P.L. e Mobilità s.p.a.

Umbria Digitale s.c.a r.l.

Quadrilatero Marche-Umbria s.p.a. Società partecipata

Sviluppumbria s.p.a.

Valnestore Sviluppo s.r.l. in liquidazione Società in liquidazione

Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica Ente partecipato

Fondazione Accademia Belle Arti “Pietro Vannucci” Ente partecipato

Fondazione Perugia Officina della Scienza e della Tecnologia Ente partecipato

Fondazione I.T.S. Umbria Made in Italy – Innovazione, Tecnologia e Sviluppo Ente partecipato

Fondazione Hallgarten-Franchetti Ente partecipato

Società partecipata a 
controllo congiunto

Società partecipata a 
controllo congiunto

Società partecipata a 
controllo congiunto



• Il totale dei ricavi caratteristici corrisponde al totale dei A) Componenti positivi della gestione;

Nella tabella sottostante vengono riportati i valori suddetti e la soglia di irrilevanza per l’inclusione degli enti 

e società controllate o partecipate nel bilancio consolidato 2020 della Provincia di Perugia, fissata al 3%:

DATO ATTO inoltre che, per quanto riguarda il Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, pur 

presentando tutti e tre i parametri  irrilevanti, dopo la necessaria  valutazione dei Bilanci 2020,  si ritiene 

opportuno   mantenerlo   nel   perimetro   di   consolidamento.   Si   ritiene   infatti   che   tale   situazione   sia 

plausibilmente transitoria, dovuta al difficile periodo attraversato nell’anno 2020, pertanto l’Ente si avvale 

della   facoltà   di   non   esclusione   per   irrilevanza   anche   al   fine   di   garantire   una   continuità   con   i   bilanci 

consolidati della Provincia di Perugia;

CONSIDERATO   che,   in   base   alle   suddette   soglie   di   irrilevanza   economico/patrimoniale   o   all’1%   di 

partecipazione, così come previsto dalle norme vigenti, nel rispetto del combinato disposto del criterio della 

“rilevanza” ottemperato con il criterio della “significatività”, e sulla base dei rispettivi bilanci d’esercizio, o 

pre-consuntivi, dei soggetti partecipati riferiti all’anno 2020 per le ragioni espresse in premessa, sono inclusi 

nel perimetro  di consolidamento i seguenti enti strumentali e società partecipate (Allegato 2_Perimetro 

consolidamento);

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti dell’Ente;

VISTO il TU delle leggi sull’ordinamento degli EELL approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267 e s.m.i;

Parametro

Totale dell’Attivo 463.593.782,21 13.907.813,47

Patrimonio netto 177.732.421,34 5.331.972,64

Totale dei ricavi caratteristici 100.561.848,89 3.016.855,47

Valore Anno 
2020

Soglia di 
irrilevanza del 

3%

Elenco 2

Perimetro consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di Perugia 

SOCIETA'/ENTI Classificazione Note

Agenzia per l'Energia e l'Ambiente s.r.l. 100,00% Società controllata Metodo integrale

Umbria T.P.L. e Mobilità s.p.a. 28,85% Metodo proporzionale

Umbria Digitale s.c.a r.l. 5,37% Metodo proporzionale

Sviluppumbria s.p.a. 0,99% Metodo proporzionale

Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 15,00% Ente partecipato Metodo proporzionale

Fondazione Accademia Belle Arti “Pietro Vannucci” 11,11% Ente partecipato Metodo proporzionale

% 
partecipazione

Società partecipata a 
controllo congiunto

Società partecipata a 
controllo congiunto

Società partecipata a 
controllo congiunto



VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 

fusioni di comuni e s.m.i”;

VISTO, in particolare, l’art. 1 commi 55 e 56 della Legge che delineano in maniera tassativa le competenze, 

rispettivamente, del Presidente, del Consiglio provinciale e dell’Assemblea dei Sindaci;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato con l’assistenza del Vice Segretario Generale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario

ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, come sostituito dall’art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, 

convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario 

ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, come sostituito dall’art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, 

convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

DELIBERA

1. di approvare, sulla base della ricognizione illustrata in premessa ed effettuata applicando il principio 

applicato concernente il bilancio consolidato di cui all’allegato 4/4 del D.Lgs 118/2011, così come 

modificato dal DM 11 agosto 2017 e DM 29 agosto 2018:

◦ l’elenco   degli   enti   e   delle   società   componenti   il   “Gruppo  Amministrazione   Pubblica   della 

Provincia di Perugia” per l’anno 2020 di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione;

◦ l’elenco degli enti e delle società che sono da ricomprendere nel perimetro di consolidamento del 

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

deliberazione;

2. di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti saranno riproposti nella relazione sulla gestione 

consolidata   comprensiva   della   nota   integrativa   allegata   al  redigendo   bilancio   consolidato   quale 

aggiornamento definitivo degli stessi;

3. di trasmettere il presente provvedimento alle società/enti inclusi nel perimetro di consolidamento 

ricompresi nell’Allegato 2 e al Collegio dei revisori dei conti della Provincia di Perugia;

4. di   disporre   la   pubblicazione   del   presente   provvedimento   all’albo   pretorio   on   line   e   su 

“Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale ai sensi del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.;

5. di dare atto che il dott. Alberto Orvietani è responsabile del presente procedimento amministrativo.

Inoltre, vista l’urgenza del provvedimento in discussione,



IL PRESIDENTE

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

267/2000. 

Documento informatico firmato digitalmente.

Il Presidente: LUCIANO BACCHETTA

Il Vice Segretario Generale: DANILO MONTAGANO 



Elenco 1

Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di Perugia

SOCIETA'/ENTI Classificazione

Agenzia per l'Energia e l'Ambiente s.r.l. Società controllata

Umbria T.P.L. e Mobilità s.p.a.

Umbria Digitale s.c.a r.l.

Quadrilatero Marche-Umbria s.p.a. Società partecipata

Sviluppumbria s.p.a.

Valnestore Sviluppo s.r.l. in liquidazione

Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica Ente partecipato

Fondazione Accademia Belle Arti “Pietro Vannucci” Ente partecipato

Fondazione Perugia Officina della Scienza e della Tecnologia Ente partecipato

Fondazione I.T.S. Umbria Made in Italy – Innovazione, Tecnologia e Sviluppo Ente partecipato

Fondazione Hallgarten-Franchetti Ente partecipato

Società partecipata a 
controllo congiunto

Società partecipata a 
controllo congiunto

Società partecipata a 
controllo congiunto

Società in 
liquidazione



Elenco 2

Perimetro consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di Perugia 

SOCIETA'/ENTI Classificazione Note

Agenzia per l'Energia e l'Ambiente s.r.l. 100,00% Società controllata Metodo integrale

Umbria T.P.L. e Mobilità s.p.a. 28,85% Metodo proporzionale

Umbria Digitale s.c.a r.l. 5,37% Metodo proporzionale

Sviluppumbria s.p.a. 0,99% Metodo proporzionale

15,00% Ente partecipato Metodo proporzionale

Fondazione Accademia Belle Arti “Pietro Vannucci” 11,11% Ente partecipato Metodo proporzionale

% 
partecipazione

Società partecipata a 
controllo congiunto
Società partecipata a 
controllo congiunto
Società partecipata a 
controllo congiunto

Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione 
Pubblica
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