
 

 

COMUNE DI CITTÀ
Servizio Controllo e Partecipazioni

 

SOCIET
PARTECIPATI 

CITT

 

 
 

 
 

COMUNE DI CITTÀ  DI CASTELLO
Servizio Controllo e Partecipazioni

 

 
 
 

SOCIETÀ ED ALTRI ENTI 
PARTECIPATI DAL COMUNE DI 

CITT À DI CASTELLO
 

EDIZIONE 2019 

 

1 

DI CASTELLO  
Servizio Controllo e Partecipazioni 

 

ALTRI ENTI 
COMUNE DI 

DI CASTELLO   



2 

 

INDICE  
 

 

1. Introduzione…………………………………………………..……………………….4 

2. Rappresentazione grafica società partecipate ….…….…..………………… ……......7 

3. Dati relativi alle società direttamente partecipate dal Comune, anche con quota 

minoritaria…………………………………...…………………………………..…….8 

� Consorzio Valtiberina Produce Soc. Cons. a r.l  in liquidazione…………..……...8 

� Farmacie Tifernati S.r.l. ………………………...………………………………..13 

� Fattoria Autonoma Tabacchi Soc. Coop. Agricola ……………   …… ……..…..19 

� Polisport S.r.l. – Società sportiva dilettantistica …………………...…… ……....24 

� So.Ge.Pu. S.p.A. ……………………………..…………………………………..31 

� Tela Umbra Società Cooperativa ………………………………………………...39 

� Umbra Acque S.p.A. ………………………………………… …………  …..…45 

� Umbria Digitale S.C. a r.l.……………………….……………… ………   ….....52 

4. Rappresentazione Grafica Enti pubblici ed enti privati partecipati diversi dalle 

società…………………………………………………..………………………….…58 

5. Dati relativi agli Enti pubblici ed enti privati partecipati diversi dalle 

società…..…………………………………………………………………………….61 

� A.U.R.I Umbria…..………………………………  ……… …………………….61 

� ANCI Umbria.……..……………………………………………………………..63 

� Associazione Città del Tabacco….……………………………………..….….….67 

� Associazione Festival delle Nazioni Città di Castello – O.N.L.U.S. ………....….71 



3 

 

� Associazione Mostra del Tartufo e dei prodotti agroalimentari dell’Alta Valle del 

Tevere…………………………...………………………………………………..75 

� Associazione Mostra Nazionale del Cavallo ….………………………   ……....77 

� Associazione Nazionale Città del Tartufo…..……………  ……………….……80 

� Associazione Palazzo Vitelli a Sant’Egidio ..……………………   ………........84 

� Coordinamento Nazionale Enti Locali per la pace e i diritti umani ……  …......88 

� Fondazione Hallgarten–Franchetti - Centro Studi Villa Montesca…. … … ......90 

� Fondazione Umbria contro l’usura – O.N.L.U.S. …………………….………..96 

� G.A.L. Associazione Altotevere Valle delle Genti …………………   … …....99 

� Istituto di storia politica sociale Venanzio Gabriotti …………………   … ….102 

� I.S.U.C. – Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea ………...…   … ..105 

� Associazione Centro Studi Pillitu-Meroni………..………………………   ... .108 

� Associazione Felcos Umbria………………………………………………        110 

� Anci Umbria Protezione civile (Anci Umbria Prociv)……………… …           116 

6. Bilancio consolidato……………………………………………………………......122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 

 

 

1. Introduzione 

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rubricato “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni” e le modifiche ad esso apportate dal d.lgs. 97/2016, 

"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", 

definiscono un sistema normativo il cui obiettivo è quello di rafforzare lo strumento della 

trasparenza, intesa come misura indispensabile per sostenere la prevenzione della 

corruzione.  

L’attuazione della trasparenza costituisce un’opportunità per la Pubblica 

Amministrazione poiché consente di evidenziare il corretto agire amministrativo 

accrescendo in tal modo la fiducia dei cittadini. 

Le disposizioni sulla prevenzione della corruzione amministrativa, contenute in tale 

decreto, sono rivolte sia alle società/enti controllati/partecipati che alle Amministrazioni 

pubbliche ed impongono una pubblicità tendenzialmente completa sulla gestione degli 

enti pubblici vigilati, sugli enti di diritto privato in controllo pubblico e sulle 

partecipazioni in società di diritto privato.  

Ai sensi dell'art. 22, comma 1 e comma 2, del d.lgs. 33/2013, alle amministrazioni è 

richiesto di rendere pubblico ed aggiornare annualmente il sistema delle partecipazioni 

attraverso la predisposizione dei seguenti elenchi ed informazioni: 

a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati 

dall'amministrazione medesima nonché' di quelli per i quali l'amministrazione abbia il 

potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni 

attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio 

pubblico affidate;  

b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche 

minoritaria indicandone l’entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività 

svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;  
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c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo 

dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in 

favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; 

 d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione 

e gli enti di cui al precedente comma;  

d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, 

acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni 

pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo 

pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni 

pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 

agosto 2015, n. 124. 

Per ciascuno di tali enti devono essere resi noti i seguenti dati: 

- La ragione sociale; 

- La misura della eventuale partecipazione; 

- La durata dell’impegno (scadenza statutaria della società); 

- L’onere complessivo, a qualsiasi titolo, gravante per l’anno sul bilancio della 

pubblica amministrazione; 

- Il numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo; 

- Il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante; 

- I risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari; 

- I dati relativi agli incarichi di amministratore dell’ente e il relativo trattamento 

economico complessivo. 

Sotto il profilo sanzionatorio, risulta particolarmente significativo il comma 4, il quale 

prevede che, nel caso di assenza o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti 

partecipati, è fatto divieto di erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da 

parte dell’amministrazione interessata “ad esclusione dei pagamenti che le 

amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per 

prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle 

categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c)”. 

In questo contesto, si è inteso elaborare fin dall’anno 2016 un report che potesse fornire 

una rappresentazione della struttura degli organi e della governance di società ed enti che 
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compongono il gruppo pubblico locale del Comune di Città di Castello, assieme ad una 

sintesi dei dati contabili. 

Le schede contenute in questa pubblicazione costituiscono un’analisi fondamentale delle 

dinamiche contabili ed economico finanziarie delle società e altri organismi partecipati 

(Istituzioni, Fondazioni, Associazioni, Consorzi, ecc.), In particolare, si è proceduto alla 

disamina dei vari aspetti aggiornati alla data di adozione della Delibera di presentazione 

del presente Report in Giunta, quali l’oggetto sociale, gli organi di governo, la compagine 

sociale,  il valore della partecipazione posseduta dal Comune di Città di Castello, i servizi 

affidati ed i risultati economici di bilancio degli ultimi cinque esercizi (2014, 2015, 2016, 

2017 e 2018). La presente edizione rappresenta l’aggiornamento della precedente, ed è 

stata elaborata tenendo conto delle variazioni all’assetto societario del Comune di Città di 

Castello nel frattempo intervenute in attuazione del Piano di revisione straordinaria, ai 

sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 175/2016, e delle scelte successivamente adottate 

nell’ambito della Revisione ordinaria delle partecipazioni, effettuata annualmente da 

questo ente in ottemperanza al disposto dell’ art. 20 del D.Lgs. 175/2016. 

La presentazione delle sopradette informazioni in un unico documento agevola la lettura 

e la conoscenza del sistema di partecipazioni dell’Ente sia ad uso interno che esterno per 

tutti coloro che ne abbiano a vario titolo interesse per i quali è auspicio di aver fornito un 

valido ed immediato strumento di consultazione. 

Il presente report è stato aggiornato a cura del Servizio Controllo e Partecipazioni - 

Dott.ssa Daniela Pesole  

 

 

Città di Castello, 15 giugno 2020    La Dirigente 

Dott.ssa Gigliola Del Gaia 
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               Aggiornamento al 31.12.2019 

 

 Società partecipate  
Art. 22 comma 1 lett. b ) D. Lgs. 33/2013   

 

SOCIETA’ CONTROLLATE            ALTRE PARTECIPAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO 

UMBRIA DIGITALE 

Soc Cons. a r. l. 

(2,23 %) -    

(soc. in house a 

partecipazione 

maggioritaria 

Regione Umbria) 

FATTORIA 

AUTONOMA 

TABACCHI Soc. 

Coop. a r. l. 

(1,57%) 

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

(91,06%)  

POLISPORT S.r.l. 

(100,00%) 

FARMACIE TIFERNATI 

S.r.l. 

(100,00%) 

UMBRA ACQUE 

S.p.A. 

(3,13%) 

CONSORZIO 

VALTIBERINA 

PRODUCE C. V. P.  

Soc. Cons. a r. l. 

In liquidazione 

(67,89%) 

TELA UMBRA Soc. 

Cooperativa 

(77,92  %) 

2. Rappresentazione grafica società partecipate 
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3. Dati relativi alle società direttamente partecipate dal 
Comune, anche con quota minoritaria 

 

 

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

  
Forma giuridica: Società Consortile a Responsabilità Limitata 

Sede legale: Via E. Vittorini n. 23 – Città di Castello 06012 (PG)  

Partita Iva: 02413050549  Data Costituzione: 03/12/1999 

Capitale Sociale: 484.500,00 di cui versato: 484.500,00 

Telefono: 075 8512236   indirizzo PEC: consvalpro@pec.it     

REGISTRO IMPRESE n. iscrizione: 02413050549  Sede: Perugia  
R.E.A. n. iscrizione: 215920     Sede: Perugia 

Procedure in corso: è in corso la procedura di scioglimento e liquidazione 
 
Attività Prevalente: Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) 

Attività Secondaria: Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-
gestionale e pianificazione aziendale 
 
 

OGGETTO SOCIALE 
 
Estratto dello Statuto Sociale – Art. 3 
 
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 d’area della Regione Umbria in generale 

ed in particolare del comprensorio dell’Alta Valle del Tevere, la società potrà quindi svolgere 

le seguenti attività: 

- Fornire servizi ai soci, assistendoli, in particolare nelle attività di semplificazione 

amministrativa e di innovazione tecnologica al fine di migliorare i rapporti tra cittadini e 
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imprese e pubblica amministrazione, organizzare promuovere coordinare e gestire attività 

formative; 

- Assistere e coordinare i soci affinché possano concorrere all’ottenimento di finanziamenti 

previsti a qualsiasi livello regionale, nazionale, ed internazionale; 

- Sviluppare e coordinare gli interventi ed i progetti comunitari a favore dell’Alta Valle del 

Tevere offrendo adeguate informazioni ai soci in relazione sia ai finanziamenti che a 

qualsiasi altra opportunità presente all’interno della U.E.; 

- Realizzare un’azione di stimolo a favore dell’economia alto tiberina in generale, attraverso 

l’elaborazione di iniziative di animazione economica, messa a disposizione di risorse, e 

l’assistenza a favore di nuove imprese industriali, artigianali, del terziario, commerciali e 

agricole nonché quelle esistenti, ed in particolare a favore delle piccole e medie aziende o 

imprese; 

- Fornire prestazioni e servizi ai propri soci e ad aziende clienti dei propri soci nei settori  

aziendale, finanziario,  marketing e commerciale, gestionale e sviluppo, ed in particolare 

svolgere attività di consulenza, assistenza organizzativa e gestionale e promozione 

commerciale delle imprese consorziate e clienti delle consorziate, assistendo le stesse 

nell’esercizio della loro attività con l’obiettivo costante di migliorare, con i servizi prestati, 

qualità produttive, organizzazione aziendale e  penetrazione commerciale, promuovendo 

nel contempo l’immagine dell’azienda nei mercati nazionali ed esteri anche con il supporto 

dei necessari strumenti di carattere informatico e telematico; 

- Realizzare centri servizi o altre strutture, incluso la costruzione o l’acquisto di immobili, 

che dovessero rendersi necessari o opportuni per il conseguimento degli scopi sociali; 

- Procedere, nel rispetto delle norme vigenti, a qualunque azione o intervento, pur non 

specificatamente elencati alle lettere precedenti, necessari e utili al soddisfacimento delle 

finalità istituzionali, invocando a tale scopo anche gli eventuali benefici di qualunque legge 

comunitaria, statale e regionale.  

Sempre al solo fine del raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà, senza che mai le 

sotto indicate attività possano assumere carattere prevalente ed escluso per tale ambito di 

attività  ogni rapporto con il pubblico: assumere, anche mediante conferimento e/o rilievo, 

partecipazioni e/o interessenze in  società  od enti già costituiti o da costituire che abbiano 

oggetto analogo, affine o connesso al proprio nonché in società od enti che, per l’attività 

svolta, possano comunque servire al conseguimento, in tutto o in parte, dello scopo sociale; 
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partecipare e/o associarsi ad enti di cui condivida  gli scopi e promuovere centri operativi ad 

essi aderenti; coordinare tecnicamente società ed enti nei quali partecipa; prestare garanzie 

reali e/o personali, anche cambiarie. 

La società, sempre in via non prevalente ed al solo fine del raggiungimento degli scopi sociali, 

potrà compiere tutte quelle operazioni di carattere finanziario, mobiliare e immobiliare 

ritenute necessarie od opportune. Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle 

prerogative che necessitano l'iscrizione ad albi professionali ed ogni attività finanziaria 

vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto 

disposto dal d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385. la società si inibisce la raccolta del risparmio tra 

il pubblico e le attività previste dal d.l. 415/96. 

 

ORGANI DI GOVERNO 

Rappresentante Ruolo Data Inizio Durata 
incarico 

Trattamen
to 

economico 
Designante 

Tanzi Paolo Liquidatore 03/08/2017 indeterminato 
Nessun 

compenso 
assemblea 

 

POTERI ASSOCIATI ALLA CARICA DI LIQUIDATORE  

 Con verbale d’assemblea straordinaria dei soci  (Rep. n. 40920 - Racc. 17331) del 3 agosto 

2017 è stata deliberata la messa in liquidazione della società ed è  stato nominato un 

liquidatore unico conferendo allo stesso ogni più ampio potere per il compimento di tutti gli 

atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessari e/o opportuni, comunque 

finalizzati alla liquidazione della società, ivi compresa la cancellazione della società a seguito 

dell’approvazione del bilancio finale in liquidazione anche ai sensi dell’art. 2493 c.c.; viene 

conferita allo stesso liquidatore la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in 

giudizio nella fase di liquidazione. 

 

COMPAGINE SOCIALE 
 

Soggetto Valore % Possesso 
Comune di Città di Castello € 328.950,00 67,89% 
Amministrazione Provinciale 
di Perugia 

€   20.400,00 4,21% 

Sviluppumbria S.p.A. €   20.400,00 4,21% 
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S.M.A.I. Società Consortile €   20.400,00 4,21% 
Gepafin S.p.A. €   10.200,00 2,11% 
Altri Soci  €   84.150,00 17,37% 

Totale € 484.500,00 100,00% 
 
VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DELL’ENTE  
 

Tipo partecipazione: Partecipazione Diretta  

Tipologia Ente: Società in controllo pubblico  

Inizio Partecipazione: 03/12/1999    Fine Partecipazione: 31/12/2050 

Valore nominale: € 516,46    n. quote: 636,94   

Quota: € 328.950,00     % possesso: 67,89% 

 
Onere per il Comune di Città di Castello  

Anno 2017: € 0,00 

Anno 2018: € 0,00 

Anno 2019: € 0,00 

 
SERVIZI AFFIDATI  
 
La società non è affidataria di servizi pubblici locali. 

 

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE: STATO DELLA PARTECIPAZI ONE 

La società, già ritenuta nel Piano di razionalizzazione adottato nel 2015 non indispensabile per 

il raggiungimento delle finalità istituzionali dell’Ente, è stata posta in liquidazione il 3 agosto 

2017, a seguito dell’esito infruttuoso di due tentativi di alienazione della quota mediante 

procedura ad evidenza pubblica. 

Per la complessità delle operazioni endoprocedimentali connesse all’attività di ricognizione 

puntuale delle poste debitorie/creditorie, il procedimento di liquidazione ha subito dei ritardi 

nella sua esecuzione.   

Sono tuttora in corso le procedure volte alla dismissione del patrimonio immobiliare ed al 

recupero dei crediti, al cui esito  sono strettamente collegati i tempi per la chiusura del 

procedimento di liquidazione. 
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RISULTATI ECONOMICI DI BILANCIO 

STATO PATRIMONIALE 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

ATTIVO 
A) CREDITI Vs. 
PARTECIPANTI 

6.120,00 6.120,00 6.120,00 6.120,00 6.120,00 

B) IMMOBILIZZAZIONI 274.664.00 280.198,00 286.007,00 607.076,00 609.359,00 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 69.016,00 67.946,00 334.824,00 327.268,00 319.933,00 

D) RATEI E RISCONTI 
ATTIVI 

6940,00 694,00 231,00 633,00 2.892,00 

TOTALE ATTIVO  350.494,00 354.958,00 627.182,00 941.097,00 938.304,00 

PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO 42.490,00 54.761,00 324.874,00 411.467,00 410.865,00 

B) FONDI PER RISCHI ED 
ONERI 

18.781.00 18.781,00 26.697,00 17.090,00 24.900,00 

C) TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO 

743,00 743,00 743,00 - - 

D) DEBITI 251.238,00 240.917,00 235.292,00 467.821,00 497.339,00 
E) RATEI E RISCONTI 
PASSIVI 

37.242,00 39.756,00 39.576,00 44.719,00 5.200,00 

TOTALE PASSIVO  350.494,00 354.958,00 627.182,00 941.097,00 938.304,00 

 
    

 
 

CONTO ECONOMICO 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

A) VALORE DELLA 
PRODUZIONE 

39.047,00 19.000,00 167.566,00 76.186,00 70.132,00 

B) COSTI DELLA 
PRODUZIONE 

51.063,00 295.624,00 195.664,00 86.675,00 164.077,00 

RISULTATO DELLA 
GESTIONE OPERATIVA 
(A-B) 

- 12.016,00 -  276.624,00 -    28.098,00 -  10.489,00 -   93.945,00 

C) PROVENTI E ONERI 
FINANZIARI 

- 255,00 - 46,00 -    6.765,00 -      3.296,00 -      13.028,00 

D) RETTIFICHE DI VALORE 
DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- - 

E) PROVENTI E ONERI 
STRAORDINARI 

- - - 13.430,00 113.179,00 

IMPOSTE SUL REDDITO 
D'ESERCIZIO 

- -   6.555,00 -   7.872,00 -   954,00 5.016,00 

UTILE/PERDITA 
D'ESERCIZIO 

-12.271,00 - 270.115,00 - 26.991,00 599,00 1.190,00 
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FARMACIE TIFERNATI S.R.L. 

  

Forma giuridica: Società a Responsabilità limitata 

Sede legale: Viale V. Emanuele Orlando 3Bis - Città di Castello 06012 (PG) 

Partita Iva: 02895720544  Data Costituzione: 28/07/2006 

Capitale Sociale: € 10.000,00 di cui versato: € 10.000,00 

Telefono: 075 8557788   indirizzo PEC: farmacietifernati@infotelpec.it   

Sito internet: www.farmacietifernati.it  

REGISTRO IMPRESE n. iscrizione: 02895720544 Sede: Perugia  

R.E.A. n. iscrizione:  248791    Sede: Perugia 

Attività Prevalente: Commercio al dettaglio di medicinali 
 

OGGETTO SOCIALE  
 

Estratto dello Statuto Sociale -  

(Il testo dello statuto è stato oggetto di recenti modificazioni, in adeguamento alle disposizioni 

del D. Lgs. 175/2016 concernenti in particolare le società in house (deliberazione di Consiglio 

comunale n. 111 del 19 dicembre 2019) che hanno interessato anche l’Art. 2 sotto riportato, 

nell’intento di rafforzare il ruolo del Comune di Città di Castello quale socio unico esercitante 

il controllo analogo ai sensi dell’art. 16 D. Lgs. 175/2016 e dell’art. 5, comma 2, del D. 

Lgs.50/2016). 

 – Art. 2 

1. La società ha per oggetto esclusivo l’attività di produzione di beni e servizi strettamente 

necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente partecipante, in particolare 

svolge il servizio pubblico di interesse generale della gestione di farmacie e di esercizi 

commerciali attinenti il mondo della salute e del benessere, la distribuzione finale ed 

intermedia di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, sanitari e simili, l’informazione ed 

educazione sanitaria, nonché l’aggiornamento professionale nel quadro del servizio sanitario 

nazionale. 
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Nell’ambito della sua attività la società può assumere ulteriori iniziative atte a conseguire 

scopi di pubblico interesse nel settore sanitario. 

2. In particolare ed a titolo esemplificativo e non esaustivo oggetto della società sono: 

- la dispensazione e distribuzione delle specialità medicinali e dei preparati galenici, officinali 

e magistrali; 

- la vendita di materiale di medicazione, articoli sanitari e protesici, presidi medico-

chirurgici, reattivi, diagnostici, siringhe, parafarmaci, prodotti dietetici, prodotti cosmetici per 

l’igiene personale, prodotti di erboristeria, macrobiotica, cosmetica a base di prodotti 

naturali, prodotti per la salute e per il benessere e tutti gli altri prodotti caratteristici 

dell’esercizio farmaceutico; 

- la vendita di articoli di vestiario confezionati, accessori di abbigliamento, biancheria, 

calzature per la mamma, il bambino, lo sportivo; 

- la vendita di libri ed altre pubblicazioni, giornali e riviste attinenti la salute ed il benessere; 

- la produzione di preparati galenici, officinali, cosmetici, dietetici ed altri prodotti 

caratteristici dell’esercizio farmaceutico; 

- la promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, 

di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento professionale; 

- la fornitura di servizi inerenti la distribuzione dei prodotti di cui ai commi precedenti; 

- la fornitura di ulteriori servizi integrativi e accessori comunque inerenti agli scopi della 

società, ad operatori, enti, istituti o imprese sia pubbliche che private che agiscono in campo 

farmaceutico o svolgono prestazioni sanitarie a favore della collettività; 

- l’effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all’utenza. 

3. La società può essere titolare di autorizzazioni amministrative per la produzione e 

commercializzazione di prodotti che hanno attinenza al settore sanitario o ad esso assimilato. 

4. Nell’oggetto societario rientrano anche tutte le attività strumentali e/o complementari affini, 

annesse o conseguenti a quelle sopra indicate ivi comprese l’acquisto, la vendita, la permuta, 

la locazione, il noleggio, la manutenzione e la riparazione degli immobili, delle opere, degli 

impianti, dei macchinari, degli automezzi e di altri beni mobili in genere. 

La società può compiere operazioni immobiliari e industriali, commerciali e finanziari, 

ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituzioni bancarie e creditizie, fruire di 

contratti in leasing, anche immobiliare, stipulare convenzioni ed appalti con enti pubblici e 
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privati, in ottemperanza alle disposizioni di legge. Alla società è inibito esercitare l’attività 

finanziaria e la raccolta del risparmio nei confronti del pubblico. 

 

ORGANI DI GOVERNO 

ASSEMBLEA 

. L’assemblea dei soci è costituita dal socio unico Comune di Città di Castello.  

Il socio unico decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dallo statuto 

nonché sugli argomenti che l’amministratore unico o il medesimo socio sottopongono alla sua 

approvazione. In ogni caso,  sono riservate alla sua competenza le decisioni sugli argomenti di 

cui all’art. 2479, comma 2 del codice civile e comunque, in particolare, la nomina degli organi 

di amministrazione e di controllo contabile, l’approvazione di bilancio, i regolamenti interni, le 

programmazioni previsionali future. 

AMMINISTRATORE UNICO  

La società è amministrata da un Amministratore Unico, la cui nomina compete al socio unico 

ai sensi degli articoli 2449 e 2479 del Codice Civile, dura in carica per il periodo di tempo 

determinato all’atto della nomina, comunque non superiore a tre esercizi e decade alla data 

dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della 

carica; esso è rieleggibile. 

L’Amministratore unico è investito di ogni potere per l’amministrazione ordinaria della società 

e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, all’Assemblea e al 

direttore generale, se nominato. Ad esso spetta inoltre la rappresentanza della società di fronte 

a terzi e in giudizio. 

All’Amministratore spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro suo ufficio ed 

un compenso per le attività svolte, nella misura e con le modalità stabilite con delibera 

assembleare.  

 

Rappresentante Ruolo Data Inizio Data Fine 
Trattamento 
economico 

lordo annuo 
Designante 

Gaudenzi Fiorucci 
Lazzaro 

Amministratore 
unico 

20/06/2017 
Approvazione 

bilancio al 
31/12/2019 

Nessun 
compenso 

Comune di Città 
di Castello -

(Decreto Sindaco n. 
7 del 12/07/2017) 
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DIRETTORE GENERALE  

Lo statuto prevede l’eventuale istituzione del direttore generale, la cui decisione è rimessa al 

socio unico, per l’esercizio dei poteri ad esso riservati dalla legge o dallo statuto. In particolare 

compete ad esso, se nominato, la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri delegati. In linea 

con lo statuto è stato nominato un direttore generale nella persona del dr. Mancini Luca 

Augusto, giusta verbale n. 26 del 28/12/2015. 

REVISORE UNICO 

Il controllo legale dei conti può essere affidato dall’Assemblea a un revisore legale. 

Il Collegio Sindacale, qualora istituito, è composto di tre membri effettivi e due supplenti, 

iscritti nel registro dei revisori legali, eletti dal socio unico. 

Il revisore o i sindaci, qualora istituiti, durano in carica tre esercizi e scadono alla data 

dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della 

loro carica; essi sono rieleggibili, per non più di una volta. 

Rappresentante Ruolo Data 
Inizio  

Data fine Trattamento 
economico lordo 

annuo 
Designante 

Petruzzi 
Marcella 

Revisore 
unico 

20/06/2017 
Approvazione 

bilancio al 
31/12/2019 

€ 3.500,00 
Comune di Città di 
Castello  - (Decreto 

Sindaco n. 7 del 12/07/2017) 

 

COMPAGINE SOCIALE E STRUTTURA DEL CAPITALE 

Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, il capitale sociale è interamente detenuto dal socio unico 

Comune di Città di Castello e deve essere mantenuto integralmente da esso. E’ fatto divieto al 

socio il trasferimento della quota. 

Il Comune di Città di Castello esercita sulla società un controllo funzionale, gestionale e 

finanziario, analogo a quello esercitato sui propri servizi. 

Soggetto Valore % Possesso 

Comune di Città di Castello 10.000,00 100% 
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VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DELL’ENTE  

Tipo partecipazione: Partecipazione Diretta  

Tipologia Ente: Società In House 

Inizio Partecipazione: 28/07/2006  Fine Partecipazione: 31/12/2050 

Valore nominale: € 10.000,00  n. quote: 1  

Quota: € 10.000,00    % possesso: 100% 

Durata dell'impegno: 31/12/2025 

Onere per il Comune di Città di Castello:  

Anno 2017: nessun onere      

Anno 2018: nessun onere 

Anno 2019: nessun onere 

 

SERVIZI AFFIDATI 

La società gestisce il servizio farmaceutico pubblico a seguito di affidamento in regime di in 

house, mediante convenzione stipulata con il Comune di Città di Castello in data 31/07/2006 

Rep. n.9707, più volte prorogata, e da ultimo rinnovata, per una durata fino al 31 dicembre 

2025, con deliberazione di Consiglio comunale n. 111 del 19/12/2019, confermandone le 

modalità di svolgimento al fine di mantenere il controllo pubblico sulla gestione del servizio e 

allo stesso tempo conseguire una maggiore efficienza aziendale mediante ricorso a modelli 

aziendali. 

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE: STATO DELLA PARTECIPAZI ONE 

La società è stata censita nel piano di razionalizzazione e nei suoi successivi aggiornamenti tra 

quelle da mantenere in quanto svolge un servizio di interesse generale, quale è la gestione di 

farmacie comunali, in quanto  esercizio diretto di un servizio pubblico locale, e l'attività si 

caratterizza come strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. 
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RISULTATI ECONOMICI DI BILANCIO 

 
STATO 
PATRIMONIALE 

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

ATTIVO 
A) CREDITI Vs. 
PARTECIPANTI 

- - - - - 

B) IMMOBILIZZAZIONI 80.284,00 59.507,00 45.700,00 46.598 2.074,00 
C) ATTIVO 
CIRCOLANTE 

1.208.913,00 1.118.261,00 995.634 971.671 990.453,00 

D) RATEI E RISCONTI 
ATTIVI 

8.815,00 26.520,00 7.218 3.965 4.596,00 

TOTALE ATTIVO 1.298.012,00 1.204.288,00 1.048.552 1.022.234,00 997.123,00 
PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO 308.694,00 188.088,00 158.552,00 137.583,00 86.376,00 
B) FONDI PER RISCHI 
ED ONERI 

72.000,00 60.000,00 - - - 

C) TRATTAMENTO DI 
FINE RAPPORTO 

315.449,00 272.166,00 280.930,00 240.085,00 246.212,00 

D) DEBITI 545.836,00 636.118,00 564.704,00 603.248,00 622.967,00 
E) RATEI E RISCONTI 
PASSIVI 

56.033,00 47.916,00 44.366,00 41.318,00 41.568,00 

TOTALE PASSIVO 1.298.012,00 1.204.288,00 1.048.552,00 1.022.234,00 997.123,00 

  

 

  

CONTO ECONOMICO 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 
A) VALORE DELLA 
PRODUZIONE 

4.450.777,00 4.298.749,00 4.025.179,00 3.884.148,00 3.735.589,00 

B) COSTI DELLA 
PRODUZIONE 

4.167.568,00 4.149.664,00 3.921.260,00 3.809.491,00 3.683.339,00 

RISULTATO DELLA 
GESTIONE OPERATIVA 
(A-B) 

283.209,00 149.085,00 103.919,00 74.657,00 52.250,00 

C) PROVENTI E ONERI 
FINANZIARI 

- 173,00 - 13,00 1.647,00 794,00 2.460,00 

D) RETTIFICHE DI 
VALORE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

- - - - - 

E) PROVENTI E ONERI 
STRAORDINARI 

- - - 595,00 -      34,00 

IMPOSTE SUL REDDITO 
D'ESERCIZIO 

82.430,00 59.537,00 33.388,00 24.838,00 26.030,00 

UTILE/PERDITA 
D'ESERCIZIO 

200.606,00 89.535,00 72.178,00 51.208,00 28.646,00 
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FATTORIA AUTONOMA TABACCHI SOC. COOP. AGRICOLA 

  

Forma giuridica: Società Cooperativa a Responsabilità Limitata 

Sede legale: Via G. Oberdan, 12 – 06012 Città di Castello (PG) 

Partita Iva: 00165600545   Data Costituzione: 02/06/1928  

Capitale Sociale: € 5.148,00   

Telefono: 0758627911             indirizzo Pec: fat@pec.it     

Sito internet:  www.fattoriatabacchi.it 

REGISTRO IMPRESE n. iscrizione: 00165600545 Sede: Perugia  

R.E.A. n. iscrizione:  14906     Sede: Perugia 

Attività Prevalente: Coltivazione di tabacco 
 
 

OGGETTO SOCIALE 

Estratto dello Statuto Sociale – Art. 2 

La società ha per oggetto l’esercizio esclusivo delle attività agricole previste dall’art. 2135 

c.c. 

La società può partecipare ad altre organizzazioni che, senza fini di lucro, si propongono di 

contribuire direttamente o indirettamente al conseguimento degli obiettivi della politica 

agricola comunitaria, e in particolare può far parte di unioni di associazioni di grado 

superiore che perseguono gli stessi obiettivi dell’associazione. 

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla 

realizzazione degli scopi sociali. 

 

ORGANI DI GOVERNO 

ASSEMBLEA 

L’assemblea è ordinaria e straordinaria e hanno diritto di voto tutti coloro risultino iscritti nel 

libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora per il versamento della propria quota 

sottoscritta. Ciascun socio ordinario – cooperatore ha un solo voto qualunque sia l’ammontare 

della quota sottoscritta. L’assemblea può deliberare su tutti i fatti attinenti la gestione sociale 
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riservati alla sua competenza dallo statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori  ed è 

convocata dal consiglio di amministrazione ogni volta che lo riterrà utile. 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque a undici membri eletti fra i soci 

dell’Assemblea, che ne determina il numero. Gli Amministratori durano in carica tre anni e 

sono sempre rieleggibili. Essi, qualora non vi provveda l’Assemblea, eleggono tra loro il 

Presidente ed il Vice Presidente, i quali rappresentano la società, ed uno o più Amministratori 

Delegati. 

Gli Amministratori non hanno diritto a compenso salvo che non lo deliberi l’Assemblea, la 

quale può anche stabilire che ad essi vengano concesse medaglie di presenza.  

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. 

Esso può deliberare su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione 

che comunque rientrano nell’oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di 

esclusiva competenza dell’assemblea.  

 Rappresentante Ruolo Data Inizio Data Fine 

Rossi Fabio Presidente Consiglio 
di Amministrazione 

04/05/2018 Approvazione bilancio 
al 31/12/2020 

Taschini Giuseppe Vice Presidente CdA 04/05/2018 Approvazione bilancio 
al 31/12/2020 

Petturiti Stefano Consigliere 04/05/2018 Approvazione bilancio 
al 31/12/2020 

Biondi Filippo  Consigliere 31/05/2019 Approvazione bilancio 
al 31/12/2020 

Battistoni Mauro Consigliere 04/05/2018 Approvazione bilancio 
al 31/12/2020 

Aglietti Massimo Enzo Consigliere 04/05/2018 Approvazione bilancio 
al 31/12/2020 

Chiavacci Giorgio Consigliere 04/05/2018 Approvazione bilancio 
al 31/12/2020 

Ferri Alberto Consigliere 04/05/2018 Approvazione bilancio 
al 31/12/2020 

Brugnoni Domenico Consigliere 04/05/2018 Approvazione bilancio 
al 31/12/2020 

Bianchini Antonio Consigliere 04/05/2018 Approvazione bilancio 
al 31/12/2020 

Battistoni Nicoletta Consigliere 04/05/2018 Approvazione bilancio 
al 31/12/2020 
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COLLEGIO SINDACALE  

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti anche fra non 

soci dall’Assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso. I sindaci durano 

in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.  Il Collegio ha il compito di vigilare 

sull’osservanza della legge e dello statuto da parte dell’organo di amministrazione. Esercita 

inoltre, qualora non sia presente il revisore contabile, il controllo contabile. 

Rappresentante Ruolo Data Inizio  Data Fine 

Fiorucci Amedeo 
Presidente del 
Collegio Sindacale 

 
04/05/2018 

Approvazione bilancio al 31/12/2020 

Mencagli Carlo Sindaco 
 
04/05/2018 

Approvazione bilancio al 31/12/2020 

Dini Carlo Sindaco 
 
04/05/2018 

Approvazione bilancio al 31/12/2020 

Bartoli Alessandro  Sindaco Supplente 
 
04/05/2018 

Approvazione bilancio al 31/12/2020 

Benelli Paolo Sindaco Supplente 
 
04/05/2018 

Approvazione bilancio al 31/12/2020 

 

VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DELL’ENTE  
 

Tipo partecipazione: Partecipazione Diretta  

Inizio Partecipazione: 02/06/1928   Fine Partecipazione: 31/12/2050 

Valore nominale: € 25,82    n. quote: 4.111  

Quota: € 106.146,02     % possesso: 1,57 % 

La partecipazione dal Comune di Città di Castello è rappresentata da “azioni di partecipazione 

cooperativa”, emesse ai sensi dell’art. 5 L. 59/2012, prive del diritto di voto e privilegiate nella 

ripartizione degli utili. La quota percentuale espressa dai titoli in proprio possesso è pari 

all’1,57 % del totale della “Riserva per azioni di partecipazione cooperativa”. 

 
Onere per il Comune di Città di Castello:  

Anno 2017: nessun onere 

Anno 2018: nessun onere 

Anno 2019: nessun onere 
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SERVIZI AFFIDATI 
  
La società non è affidataria di servizi pubblici locali da parte del Comune di Città di Castello.  

 

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE: STATO DELLA PARTECIPAZI ONE 

Stante la specificità della partecipazione, secondo quanto indicato nel piano di revisione 

adottato dall’Ente, sono state rimesse le valutazioni finali in ordine all’esatta configurazione 

giuridica del titolo azionario al parere della magistratura contabile, al fine di adottare, 

eventualmente, le procedure per la dismissione della partecipazione, ritenuta non 

indispensabile per le finalità istituzionali dell’ente. 

RISULTATI ECONOMICI DI BILANCIO 

STATO 
PATRIMONIALE 

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

ATTIVO 

A) CREDITI Vs. 
PARTECIPANTI 

182,00 156,00 156,00 182,00 156,00 

B) 
IMMOBILIZZAZIONI 

29.204.050,00 29.658.713,00 29.371.484,00 29.937.646,00 30.530.015,00 

C) ATTIVO 
CIRCOLANTE 

20.819.078 23.085.447,00 24.708.930,00 23.412.477,00 27.246.833,00 

D) RATEI E 
RISCONTI ATTIVI 

156.674,00 123.960,00 143.515,00 204.975,00 294.990,00 

TOTALE ATTIVO  50.179.984,00 52.868.276,00 54.224.085,00 53.555.280,00 58.071.994,00 

PASSIVO 
 

 
 

A) PATRIMONIO 
NETTO 

27.792.564,00 27.777.408.00 27.758.744,00 27.747.309,00 27.745.464,00 

B) FONDI PER 
RISCHI ED ONERI 

3.485.694,00 3.240.502,00 2.303.585,00 1.820.674,00 1.637.763,00 

C) TRATTAMENTO 
DI FINE RAPPORTO 

- - - - - 

D) DEBITI 18.607.851,00 21.540.332,00 23.836,00 23.608.781,00 28.273.380,00 
E) RATEI E RISCONTI 
PASSIVI 

293.875,00 310.034,00 325.394,00 378.516,00 415.387,00 

TOTALE PASSIVO  50.179.984,00 52.868.276,00 54.224.085,00 53.555.280,00 58.071.994,00 
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CONTO ECONOMICO 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 
A) VALORE DELLA 
PRODUZIONE 

27.565.613,00 26.192.083,00 26.807.868,00 26.289.291,00 26.304.719,00 

B) COSTI DELLA 
PRODUZIONE 

27.369.098,00 25.920.417,00 26.267.928,00 25.730.782,00 25.618.805,00 

RISULTATO DELLA 
GESTIONE 
OPERATIVA (A-B) 

196.515,00 271.666,00 539.940,00 558.509,00 685.914,00 

C) PROVENTI E ONERI 
FINANZIARI 

- 141.763,00 -  230.112,00 -   327.267,00 -  476.728,00 -  613.503,00 

D) RETTIFICHE DI 
VALORE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

- - -   200.432,00 - - 

E) PROVENTI E ONERI 
STRAORDINARI 

- - - -  25.388,00 -  9.972,00 

IMPOSTE SUL 
REDDITO D'ESERCIZIO 

39.061,00 22.869,00 776,00 54.700,00 59.001,00 

UTILE/PERDITA 
D'ESERCIZIO 

15.691,00 18.685,00 11.465,00 1.693,00 3.438,00 
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POLISPORT S.R.L. – SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTIC A 

  

Forma giuridica: Società a Responsabilità limitata con socio unico 

Sede legale: Via Engels, 1 - Città di Castello 06012 (PG) 

Partita Iva:  02321020543    Data Costituzione: 20/07/1998 

Capitale Sociale: € 10.000,00  di cui versato: € 10.000,00 

Telefono: 0758550785     indirizzo PEC: polisportsrl@legalmail.it  

Sito internet: www.polisport.net  

REGISTRO IMPRESE n. iscrizione: 02321020543 Sede: Perugia  

R.E.A. n. iscrizione:  209236    Sede: Perugia 

 
Attività Prevalente: Gestione impianti sportivi 
 
 

OGGETTO SOCIALE  

Estratto dello Statuto Sociale -  

(Il testo dello statuto è stato oggetto di recenti modificazioni, in adeguamento alle disposizioni 

del D. Lgs. 175/2016 concernenti le società in house (deliberazione di Giunta comunale n. 12 

del 27 gennaio 2020) che hanno interessato anche l’Art. 3 sotto riportato, rafforzando la 

configurazione di Polisport quale società in controllo analogo ai sensi dell’art. 16 D. Lgs. 

175/2016 e dell’art. 5, comma 2, del D. Lgs.50/2016). 

– Art. 3 

La società è senza fine di lucro e i proventi della medesima non possono in nessun caso essere 

divisi tra i soci anche in forme indirette.  

La società ha per oggetto l’attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il 

perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente o degli enti partecipanti, ed in particolare la 

produzione del servizio di interesse generale più oltre specificato ivi inclusa la realizzazione e 

la gestione degli impianti funzionali ai servizi medesimi. 

La società ha come finalità lo sviluppo e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, 

compresa l’attività didattica ad esse connessa, senza discriminazione di carattere politico, di 



25 

 

religione o di razza, mediante l’organizzazione di corsi di avviamento e/o specializzazione in 

diverse discipline sportive nonché attraverso la promozione di attività agonistiche con 

particolare riferimento, ma non esclusivamente alle seguenti discipline: 

a) Nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato, nuoto salvamento 

b) Tennis 

c) Calcio calcetto 

d) Ginnastica 

e) Atletica leggera 

f) Pallacanestro 

g) Pallavolo. 

Per l’attuazione dell’oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi 

precisati nei commi precedenti, la società potrà: 

a) Compiere ogni azione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta 

utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, 

all’ampliamento, alla gestione e al miglioramento d’impianti sportivi, ivi compresa 

l'acquisizione delle relative aree, nonché l’acquisto di immobili da destinare ad attività 

sportive;  

b) Promuovere società ed associazioni sportive riconosciute dal coni e pubblicizzare la sua 

attività e la sua immagine utilizzando modelli, di segni ed emblemi direttamente o a mezzo 

terzi 

c) Istituire tutti i servizi idonei a rendere maggiormente confortevole l’esercizio dell’attività 

sportiva 

d) Effettuare prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni ed altre attività di carattere 

commerciale al fine di aumentare gli introiti della società da destinarsi esclusivamente per 

il perseguimento del fine statutario di promozione e sviluppo dell’attività' sportiva. 

Per il perseguimento di dette finalità la società potrà avvalersi della collaborazione di altre 

società ed associazioni sportive riconosciute dal Coni.  

Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano 

l'iscrizione ad albi professionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per 

tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 113 del d.l. 

1 settembre 1993 n.385. 

La società si inibisce la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività previste dal d.l. 
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415/96. 

Il Comune di Città di Castello è il socio controllante della società ed esercita sulla stessa un 

controllo funzionale, gestionale e finanziario, analogo a quello esercitato sui propri servizi.  

La società opera in via prevalente con il socio controllante. 

Oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei 

compiti affidati dal socio controllante alla società medesima. 

La produzione ulteriore rispetto al limite di cui al precedente periodo, che può essere rivolta 

anche a finalità diverse dall’attività principale, è consentita solo a condizione che la stessa 

permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso 

dell’attività principale della Società. 

 

ORGANI DI GOVERNO 

ASSEMBLEA 

L’Assemblea è composta dai soci titolari di quote sociali e le sue deliberazioni prese in 

conformità della legge e dello statuto, obbligano tutti i soci ancorchè non intervenuti o 

dissenzienti anche nei casi in cui è ammesso il recesso. Essa è convocata dall’amministratore 

unico.  

L’Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dallo statuto, 

nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un 

terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione. 

In ogni caso sono riservate alla competenza dell’Assemblea le decisioni sugli argomenti di cui 

all’art. 2479, comma 2 Codice Civile e comunque, in particolare, la nomina degli organi di 

amministrazione e di controllo contabile, l’approvazione del bilancio, degli indirizzi generali 

per le tariffe di fruizione dei servizi, nonché dei criteri e degli indirizzi dei programmi 

dell’attività da svolgere, i regolamenti interni, il budget previsionale e la relazione dell’organo 

amministrativo. 

 

AMMINISTRATORE UNICO  

In ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016, lo statuto prevede che la società sia di 

norma amministrata da un Amministratore Unico, il quale dura in carica tre esercizi e scade 
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alla data dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio 

della carica. Esso riveste la funzione  di rappresentante legale dell’impresa di fronte a terzi ed 

in giudizio.  

Con le recenti modifiche statutarie sono stati anche ridefiniti i compiti e le attribuzioni 

dell’organo amministrativo, cui spetta la responsabilità gestionale e direzionale della società. 

E’ stato pertanto stabilito che all’organo amministrativo sono attribuiti i poteri di ordinaria e 

straordinaria amministrazione nei termini e secondo le condizioni dettate dall’Assemblea. Più 

precisamente esso provvede al compimento di tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale e 

che non siano, per legge o per statuto, espressamente riservati all’Assemblea dei soci, tra cui 

l’approvazione della proposta di budget annuale e di bilancio d’esercizio, nonché dei 

programmi di attività gestionale interna da svolgere. 

 

Rappresentante Ruolo Data Inizio Data Fine 
Trattamento 
economico 

lordo annuo 
Designante 

Nardoni Stefano 
Amministratore 

unico 
05/07/2019 05/07/2022 11.460 euro 

Comune di Città 
di Castello - 

(Decreto Sindaco n. 

17 del 17/07/2019) 

 

ORGANO DI CONTROLLO  

Il vigente statuto prevede la possibilità di nominare alternativamente un organo di controllo 

monocratico o collegiale, composto da tre membri effettivi e di due supplenti, con facoltà di 

incaricare il medesimo della revisione legale dei conti. E’ altresì previsto che qualora venga 

nominato l’organo di controllo ma non il revisore, il primo sia incaricato anche della revisione 

legale dei conti.  

Allo stato attuale è in carica l’organo di controllo monocratico, al quale sono attribuiti tutti i 

poteri di cui agli artt. 2403 e ss c.c. , nonché la revisione legale dei conti di cui agli artt. 2409 

bis e ss c.c.. 

  

Rappresentante Ruolo Data Inizio  Data Fine 
Biccheri Alberto Sindaco unico 08/05/2019 3 Esercizi 
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COMPAGINE SOCIALE E STRUTTURA DEL CAPITALE 
 
Ai  sensi dell’art. 17 dello statuto vigente, possono essere Soci della società enti pubblici e/o 

privati, fermo quanto disposto dall’art. 16, comma 1, del D .Lgs. 19 agosto 2016 n.175, 

nonché altre società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, 

federazioni sportive, discipline associate, unioni di associazioni sportive, in regola con 

l’ordinamento sportivo e aderenti alle finalità espresse dallo  Statuto.  

E’ previsto inoltre ( art. 19), il divieto al socio controllante di trasferire  la quota, i diritti di 

opzione in sede di aumento di capitale sociale o i diritti di prelazione di diritti inoptati, a 

favore di soggetti non controllati - direttamente o indirettamente - da pubbliche 

amministrazioni, salvo il diritto di recesso a norma di legge. 

Ad oggi la compagine sociale è costituita dal socio unico, detenendo il Comune di Città di 

Castello l’intero capitale sociale. 

In ogni caso, il Comune di Città di Castello, quale socio di controllo, esercita sulla società un 

controllo funzionale, gestionale e finanziario, analogo a quello esercitato sui propri servizi.  

 
Soggetto Valore % Possesso 

Comune di Città di Castello € 10.000,00 100% 

 

 
VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DELL’ENTE  
 
Tipo partecipazione: Partecipazione Diretta  

Tipologia Ente: Società In House 

Inizio Partecipazione: 20/07/1998  Fine Partecipazione: 31/12/2050 

Valore nominale: € 10.000,00  n. quote: 1  

Quota: € 10.000,00    % possesso: 100 % 

 
Onere per il Comune di Città di Castello:  

Anno 2017: € 1.094.763,82 

Anno 2018: € 943.143,68 

Anno 2019: € 937.470,80 
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SERVIZI AFFIDATI  
 
L’originaria convenzione tra il Comune di Città di Castello e Polisport s.r.l. (Rep. 6884 del 5 

gennaio 1999 integrata con convenzione Rep. 9417 del 28 novembre 2005), contenente la 

disciplina del contratto di servizio per la gestione degli impianti sportivi comunali e delle 

attività sportive negli stessi svolte, già prorogata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 

171/2018, è stata successivamente oggetto di ulteriore proroga tecnica, con Determinazione 

dirigenziale n. 797 del 30/08/2019, nelle more della definizione dei nuovi indirizzi da parte 

della Giunta Comunale in ordine alle modalità di gestione di detti impianti .  

In particolare, la società gestisce attualmente i seguenti impianti sportivi: 

Impianto natatorio comunale, impianto sportivo tennis, Campo da calcio Madonna del Latte, 

Palazzetto dello sport (Sala A e Sala B), Impianto di atletica, oltre a Stadio comunale e 

antistadio. 

 

 

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE: STATO DELLA PARTECIPAZI ONE 

Nell’ultimo piano di razionalizzazione adottato dall’ente con Deliberazione consiliare n.110 

del 19/12/2019, si è ritenuto dover riconsiderare la scelta riguardante la razionalizzazione di 

Polisport, le cui modalità individuate nel precedente piano (cessione della partecipazione e 

successiva fusione per incorporazione), per l’elevato grado di complessità,  non assicurano un 

esito celere e snello che mal si concilia con l’esigenza di garantire continuità all’attività di 

gestione degli impianti sportivi, all’approssimarsi della scadenza del relativo contratto di 

servizio già oggetto di ripetute proroghe. Allo stato attuale pertanto è intenzione dell’ente 

proseguire nella gestione dell’impiantistica comunale mediante affidamento in house, 

ritenendosi sussistenti gli elementi per una prosecuzione dell’affidamento diretto nei confronti 

di detta società, pur non escludendosi nel prossimo futuro eventuali operazioni di 

valorizzazione degli impianti medesimi qualora si realizzino le condizioni per una gestione 

unitaria degli stessi.  
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RISULTATI ECONOMICI DI BILANCIO 

STATO PATRIMONIALE  31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 
ATTIVO 

A) CREDITI Vs. 
PARTECIPANTI 

- - - - - 

B) IMMOBILIZZAZIONI 989.603,00 1.058.532,00 1.148.563,00 1.208.034,00 1.278.732,00 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 667.476,00 637.555,00 617.756,00 713.634,00 624.902,00 
D) RATEI E RISCONTI 
ATTIVI 

64.031,00 92.354,00 25.394,00 80.368,00 8.237,00 

TOTALE ATTIVO 1.721.110,00 1.788.441,00 1.791.713,00 2.002.036,00 1.911.871,00 
PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO 54.842,00 52.218,00 43.080,00 40.897,00 38.119,00 
B) FONDI PER RISCHI ED 
ONERI 

195.000,00 110.000,00 94.679,00 24.679,00 22.079,00 

C) TRATTAMENTO DI 
FINE RAPPORTO 

305.670,00 296.518,00 292.096,00 273.771,00 301.306,00 

D) DEBITI 1.117.610,00 1.271.338,00 1.313.015,00 1.609.726,00 1.508.436,00 
E) RATEI E RISCONTI 
PASSIVI 

47.988,00 58.367,00 48.843,00 52.963,00 41.931,00 

TOTALE PASSIVO 1.721.110,00 1.788.441,00 1.791.713,00 2.002.036,00 1.911.871,00 
 

CONTO ECONOMICO 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

A) VALORE DELLA 
PRODUZIONE 

1.768.754,00 1.720.998,00 1.659.297,00 1.586.690,00 1.575.085,00 

B) COSTI DELLA 
PRODUZIONE 

1.717.366,00 1.661.643,00 1.603.989,00 1.527.897,00 1.515.827,00 

RISULTATO DELLA 
GESTIONE OPERATIVA 
(A-B) 

51.388,00 59.355.00 55.308,00 58.793,00 59.258,00 

C) PROVENTI E ONERI 
FINANZIARI 

- 23.840,00 -   31.173,00 -   34.095,00 -   25.786,00 -   25.358,00 

D) RETTIFICHE DI 
VALORE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

- - - - - 

E) PROVENTI E ONERI 
STRAORDINARI 

. - - -    23.638,00 -    10.137,00 

IMPOSTE SUL REDDITO 
D'ESERCIZIO 

24.925,00 19.046,00 19.030,00 6.589,00 19.524,00 

UTILE/PERDITA 
D'ESERCIZIO 

2.623,00 9.136,00 2.183,00 2.780,00 4.239,00 
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SO.GE.PU S.P.A. 

  

Forma giuridica: Società per Azioni 

Sede legale: Via E. Vittorini n. 27 - Città di Castello 06012 (PG) 

Partita Iva: 01476930548   Data Costituzione: 12/06/1984 

Capitale Sociale: € 1.748.225,00  di cui versato: € 1.748.225,00 

Telefono: 075852391     indirizzo PEC: protocollo@sogepu.it   

Sito internet: www.sogepu.com   

REGISTRO IMPRESE n. iscrizione: 01476930548  Sede: Perugia  

R.E.A. n. iscrizione: 141578     Sede: Perugia 

Attività Prevalente: Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi 

Attività Secondaria: Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole), Gestione 
impianti sportivi polivalenti, Trasporto merci su strada, Servizi di disinfestazione 

 

OGGETTO SOCIALE 

Estratto dello Statuto Sociale – Art. 4 

SO.GE.PU. S.p.A. ha per oggetto lo svolgimento, sia direttamente sia tramite la 

partecipazione ad altre società o enti o consorzi, delle attività di impresa, ivi compresi i servizi 

pubblici e di pubblica utilità, servizi di interesse generale, di seguito elencate: 

a) La gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati consistente nelle attività di raccolta, 

anche differenziata, spazzamento, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, 

recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, ovvero la gestione di alcune soltanto delle predette 

attività, ivi compresa la commercializzazione; 

b) La raccolta, anche differenziata, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento, il riutilizzo, il 

recupero e lo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi nonché la 

commercializzazione dei predetti rifiuti;  

c) La realizzazione, direzione e gestione, anche per conto terzi, di impianti di trattamento, 

recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, ivi 

compresa la gestione ordinaria e straordinaria di discariche di ogni categoria, il loro 

potenziamento, la realizzazione delle opere di recupero ambientale e collaterali nonché tutto 
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quanto stabilito dalla normativa di settore anche tecnica;  

d) La bonifica dei siti inquinati ed attività preliminari e conseguenti;  

e) L’autotrasporto di merci c/terzi;  

f) La realizzazione, direzione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica e 

termica, provenienti da fonti rinnovabili e non, ivi compresi anche i rifiuti, nonché la 

commercializzazione della predetta energia;  

g) La realizzazione e gestione di impianti sportivi, turistici, del tempo libero e di promozione 

economica. 

h) La realizzazione, gestione e promozione di manifestazioni socio culturali, sportive e del 

tempo libero;  

i) La gestione e lo svolgimento del servizio di pubbliche affissioni, anche attraverso 

l'utilizzazione di spazi pubblicitari esistente, nonché la progettazione e creazione di nuovi 

spazi; 

l) La gestione di beni e servizi privati e pubblici, ivi compresi i cimiteri e lo svolgimento di 

servizi mediante i predetti beni. 

m) La gestione del verde e dell'arredo urbano, ivi comprese tutte le attività di taglio dell'erba, 

raccolta delle foglie, lavaggio delle strade, pulizia e spurgo dei pozzetti stradali, in aree 

pubbliche e di uso pubblico. 

n) La gestione di servizi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e attività connesse.  

o) La realizzazione e gestione di reti telematiche ed informatiche, la fornitura di prestazioni e 

di servizi informatici. 

p) La gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione 

dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse e complementari indirizzate al supporto 

delle attività di gestione tributaria e patrimoniale. 

q) Gestione di attività di facility management e di global service. 

La società ha altresì per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a 

società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di ogni altra attività economica collegata 

da un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarietà con le attività 

precedentemente indicate.  

La Società, in conformità alla propria natura di impresa e di società di capitali, potrà svolgere 

le sopra elencate attività rientranti nell’oggetto sociale su incarico, commessa e domanda di 

utenti, consumatori, imprese, di enti pubblici e/o soggetti privati in genere, senza limiti 
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territoriali o funzionali.  Rimane fermo lo svolgimento di attività di produzione di beni e 

servizi prevalentemente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti 

pubblici soci. 

La Società può altresì provvedere a tutte le attività connesse e complementari a quelle sopra 

elencate, compiendo ogni operazione immobiliare, mobiliare, commerciale, finanziaria, 

industriale, di servizio e studio necessaria al perseguimento dei propri fini e può partecipare a 

procedure ad evidenza pubblica per l'assunzione della gestione di servizi pubblici.  

La società inoltre, per il raggiungimento dei fini sociali può organizzare attività di 

progettazione inerenti le tipologie di servizi sopra descritte esclusivamente tramite propri 

dipendenti iscritti agli Albi Professionali o con contratti di incarico professionale o di appalto. 

La società può altresì promuovere, istituire e/o aderire a fondazioni e/o fondazioni di 

partecipazione, nel rispetto della normativa specificatamente applicabile.  

E' espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l’iscrizione 

ad Albi professionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente 

in materia o comunque sottoposta per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni, non 

possedute da SO.GE.PU. S.p.A., nonché la effettuazione di qualsivoglia attività di 

commercializzazione della pubblicità sia diretta che indiretta. 

 

ORGANI DI GOVERNO 

ASSEMBLEA 

L’assemblea ordinaria o straordinaria è convocata dall’organo amministrativo ed  esercita le 

funzioni deliberative riservate dalla legge e dallo statuto.  

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera secondo le previsioni di legge. 

L’assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza dei 

2/3 del capitale sociale e delibera con il voto favorevole del 51 % del capitale sociale. In 

seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza del 51 % del  capitale sociale e 

delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale 

presente in assemblea. 
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AMMINISTRATORE UNICO  

In ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016 riguardanti le società in controllo 

pubblico, lo statuto prevede che la società sia amministrata da un Amministratore Unico. Esso 

è nominato dall’assemblea e rimane incarica per tre esercizi.  

Il compenso viene stabilito dalla società nel rispetto della normativa specificamente 

applicabile. 

E’ altresì previsto nell’attuale statuto, come modificato nel 2018,  che l’assemblea ha facoltà di 

prevedere indennità di risultato a favore dell’organo amministrativo solo nel caso di 

produzione di utili e al raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’assemblea, in misura 

ragionevole e proporzionata.  

All’amministratore unico spettano tutti i più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e 

straordinaria della società e sono conferite ad esso tutte le facoltà per il raggiungimento degli 

scopi sociali che non siano riservate tassativamente dalla legge all’assemblea. 

Ad esso compete la rappresentanza legale dell’impresa di fronte a terzi ed in giudizio.  

Rappresentante Ruolo Data Inizio Durata 
incarico 

Trattamento 
economico 

lordo annuo 
Designante 

Goracci Cristian 
Amministratore 
unico 

30/04/2018 3 anni € 24.722,00 

Comune di Città di 
Castello - (Decreto 

Sindaco n.4 del 
30/04/2018) 

 

DIRETTORE  

Secondo l’art. 27 dello statuto sociale, nel testo risultante per effetto delle modifiche introdotte 

nel 2018, l’amministratore unico o il consiglio di amministrazione se nominato, su proposta 

del presidente, ha la facoltà di nominare un Direttore, stabilendone le funzioni e la retribuzione 

in base alle indicazioni dell’assemblea societaria che indicherà il tetto massimo dell’indennità 

annuale  . 

In data 19/12/2013 il Consiglio di amministrazione ha nominato Direttore dell’azienda l’Ing. 

Ennio Spazzoli, per un compenso annuo di € 126.000,00, attribuendo al medesimo la 

Direzione tecnica dell’impianto integrato di trattamento, recupero, valorizzazione e 

smaltimento dei rifiuti.  

L’incarico è stato successivamente più volte rinnovato, da ultimo con Determina 

dell’Amministratore unico del 20/12/2019. 
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Infine, con Delibera del Consiglio di amministrazione del 31/07/2017 è stata conferita al 

medesimo professionista, ai sensi dell’art. 27 secondo comma dello statuto, la procura speciale 

e delega di funzioni in materia di tutela ambientale per tutte le attività aziendali. 

 

COLLEGIO SINDACALE  

Il Collegio Sindacale è formato da tre sindaci effettivi e due supplenti. I sindaci, compreso il 

Presidente del Collegio, sono nominati dall’Assemblea e durano in carica per tre esercizi, e nei 

limiti consentiti dalla legge sono rieleggibili. 

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un Revisore legale dei conti o da una 

Società di revisione legale di cui all’art. 2409 bis del Codice Civile. 

Rappresentante Ruolo Data Inizio Durata Incarico 
Trattamento 

economico lordo 
annuo 

Tanzi Paolo 
Presidente Collegio 
Sindacale  

06/05/2019 3 anni 8.424,00 

Fiorucci Micaela Sindaco 06/05/2019 3 anni 5.616,00 

Bistarelli Anna 
Maria 

Sindaco 06/05/2019 3 anni 5.616,00 

Lanari Lamberto Sindaco supplente 06/05/2019 3 anni 0,00 

Sabba Rosanna Sindaco Supplente 06/05/2019 3 anni 0,00 

Ernst & Young 
S.p.A. 

Società di revisione 06/05/2019 3 anni  

 

COMPAGINE SOCIALE E STRUTTURA DEL CAPITALE 

Abbandonato il modello di società in house (verbale di assemblea straordinaria rep. n. 37.533 

del 29/04/2015 Racc. n.15.104), So.ge.pu. si qualifica oggi come una società a capitale 

interamente pubblico locale, controllata dal Comune di Città di Castello, che detiene oltre il 

90% delle azioni. La restante quota di capitale è suddivisa tra vari comuni del territorio. 

Soggetto Valore % Possesso 

Comune di Città di Castello € 1.591.876,00 91,06% 

SO.GE.PU. S.p.A. € 103.348,00 5,91% 

Comune di San Giustino € 46.536,00 2,66% 

Comune di Gubbio € 1.616,00 0,09% 
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Comune di Montone € 1.616,00 0,09% 

Comune di Citerna € 1.616,00 0,09% 

Comune di Pietralunga € 969,00 0,06% 

Comune di Monte S. Maria 
Tiberina 

€ 648,00 0,04% 

Totale € 1.748.225,00 100% 
 

 
VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DELL’ENTE  
 

Tipo partecipazione: Partecipazione Diretta  

Tipologia Ente: Società in controllo pubblico 

Inizio Partecipazione: 12/06/1984  Fine Partecipazione: 31/12/2050 

Valore nominale: € 1,00   n. quote: 1.591.876  

Quota: € 1.591.876 ,00   % possesso: 91,06% 

Onere per il Comune di Città di Castello:  

Anno 2017: € 7.990.912,00 

Anno 2018: € 7.862.437,62  

Anno 2019: € 7.982.529,92 

 

SERVIZI AFFIDATI  

La società gestisce vari servizi per conto del Comune di Città di Castello: servizio di igiene 

urbana, gestione Tari e recupero evasione (Tarsu, Tares e Tari), allestimento manifestazioni, 

gestione teatro comunale, oltre a gestione polo impiantistico Belladanza. 

In particolare, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati (raccolta e 

trasporto rifiuti, raccolta differenziata, spazzamento stradale, gestione, manutenzione e 

trasporti dai centri di raccolta) , che si qualifica quale servizio pubblico locale a rilevanza 

economica e che rappresenta il core business della società,  affidato originariamente nel 2008 

(contratto rep. 10261 del 04/04/2008 e rep. n. 10605 del 29/05/2009), prosegue ad oggi con 

l’attuale gestore in virtù di quanto stabilito con determinazione dirigenziale n. 431 del 

11/04/2012, che ne ha disposto la prosecuzione fino all’individuazione del gestore unico da 

parte dell’Autorità d’Ambito.  
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All’esito della gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei 

rifiuti indetta da AURI Umbria sub Ambito n. 1, Sogepu, quale capogruppo di un costituendo 

R.T.I., era risultata aggiudicataria. 

L’avvio del servizio, previsto per il 2020, è attualmente sospeso in attesa dell’esito del giudizio 

pendente in merito. 

La società svolge altresì: 

- il servizio di accertamento e riscossione della Tassa sui Rifiuti (I.U.C. componente Tari) sulla 

base del contratto di servizio Rep. n. 11263/2014 e successive modifiche e integrazioni, la cui 

durata è stata prorogata (da ultimo con Deliberazione di Giunta comunale n. 251 del 

23/12/2019), nelle more della definitiva conclusione della procedura di gara per l’affidamento 

del servizio di gestione integrata dei rifiuti, comprendente, tra i servizi opzionali affidabili 

anche la gestione e riscossione del relativo tributo. 

- il servizio in concessione della gestione del Teatro degli Illuminati e strutture di supporto alle 

manifestazioni, regolato dal contratto registrato il 06/07/2017 al n. 32, all’esito di  gara a 

procedura aperta aggiudicata a Sogepu con Determinazione Dirigenziale n. 252 del 

21/03/2017, per la durata di anni 8 dal 01/07/2017. 

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), per i quali il Comune ha concesso il diritto d’uso trentennale con delibera di 

Consiglio n.31 del 12/04/2013. 

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE: STATO DELLA PARTECIPAZI ONE 

E’ stata confermata nel piano di revisione ordinaria delle partecipazioni la strategicità che la 

partecipazione riveste per l'ente comunale e dunque la necessità di mantenimento della stessa, 

già evidenziata nei precedenti piani. La partecipazione è stata infatti considerata strettamente 

necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto lo strumento 

societario permette la gestione aggregata dei servizi da essa gestiti, qualificabili come “servizi 

di interesse generale”, ed il perseguimento di una razionalizzazione della gestione nonchè di un 

miglioramento qualitativo delle prestazioni rese all'utenza. 
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RISULTATI ECONOMICI DI BILANCIO 
 

 

 

 

CONTO 
ECONOMICO 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

A) VALORE DELLA 
PRODUZIONE 

19.003.782,00 
16.599.322,0

0 
13.027.612,00 13.393.124,00 13.656.133,00 

B) COSTI DELLA 
PRODUZIONE 

18.321.606,00 
15.795.898,0

0 
12.590.958,00 

 
12.859.019,00 

13.003.191,00 

RISULTATO 
DELLA GESTIONE 
OPERATIVA (A-B) 

682.176,00 803.424,00 436.654 534.104,00 652.942,00 

C) PROVENTI E 
ONERI FINANZIARI 

- 252.155,00 - 225.868,00 -   94.833,00 - 122.770,00 -   190.284,00 

D) RETTIFICHE DI 
VALORE DI 
ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

- - - - - 

E) PROVENTI E 
ONERI 
STRAORDINARI 

- - - - -   12.438,00 

IMPOSTE SUL 
REDDITO 
D'ESERCIZIO 

249.152,00 264.471,00 164.053,00 229.213,00 359.217,00 

UTILE/PERDITA 
D'ESERCIZIO  180.869,00 313.085,00 177.768,00 182.121,00 91.003,00 

STATO 
PATRIMONIALE 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

ATTIVO 
A) CREDITI Vs. 
PARTECIPANTI 

- - - - - 

B) 
IMMOBILIZZAZIONI 

21.827.520,00 15.906.517,00 10.567.403,00 7.374.711,00 6.024.171,00 

C) ATTIVO 
CIRCOLANTE 

7.777.545,00 9.818.183,00 7.264.555,00 4.567.229,00 6.150.703,00 

D) RATEI E RISCONTI 
ATTIVI 

1.161.029,00 911.295,00 905.188,00 695.416,00 697.917,00 

TOTALE ATTIVO  30.766.094.00 26.635.995,00 18.737.146,00 12.637.355,00 12.872.791,00 

PASSIVO  

A) PATRIMONIO 
NETTO 

2.787.249,00 2.770.868,00 2.622.271,00 2.613.280,00 2.431.159,00 

B) FONDI PER RISCHI 
ED ONERI 

1.297.416,00 521.943,00 136.557,00 357.420,00 285.208,00 

C) TRATTAMENTO DI 
FINE RAPPORTO 

464.113,00 542.124,00 598.368,00 637.914,00 666.056,00 

D) DEBITI 26.017.707,00 22.621.253,00 15.075.051,00 8.848.141,00 9.280.318,00 
E) RATEI E RISCONTI 
PASSIVI 

199.608,00 179.807,00 304.899,00 1811.600,00 210.050,00 

TOTALE PASSIVO  30.766.094,00 26.635.995,00 18.737.146,00 12.637.355,00 12.872.791,00 
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TELA UMBRA SOCIETA’ COOPERATIVA 

  

Forma giuridica: Società Cooperativa a responsabilità limitata 

Sede legale: Via Sant’Antonio, 3 - Città di Castello 06012 (PG) 

Partita Iva: 01525050546  Data Costituzione: 18/04/1985 

Capitale Sociale: € 19.884  di cui versato: € 19.884  

Telefono: 0758524042      indirizzo PEC: telaumbra@indirizzopec.com 

Sito internet:  www.telaumbra.it 

REGISTRO IMPRESE n. iscrizione: 01525050546 Sede: Perugia  

R.E.A. n. iscrizione:  144436    Sede: Perugia 

Attività Prevalente: Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento 

Attività Secondaria: Edizione di libri 

OGGETTO SOCIALE 

Estratto dello Statuto Sociale – Art. 7 

La società, 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 gestirà una o più linee di produzione ed eventualmente gruppi di lavoro 

esterni, e curerà 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, 

nonché attraverso la collaborazione alla gestione di corsi professionali istituiti d 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 cooperativa, inoltre, sul presupposto che le sue radici storiche risiedono nella volontà 

testamentaria del Barone Leopoldo Franchetti volta alla conservazione e diffusione del 

patrimonio storico-culturale-artistico espresso dal laboratorio “Tela Umbra”, e sempre per 

gli scopi di cui all’art. 6 che precede, si propone di valorizzare la propria produzione anche 

sotto detto profilo del valore storico-artistico-culturale del laboratorio che gestisce; la 

Cooperativa, quindi, sempre per gli scopi di cui all’art. 6 che precede e nel proseguire tutte le 



40 

 

attività produttive e culturali finalizzate alla sana gestione imprenditoriale ed alla promozione 

delle attività produttive del Laboratorio Tela Umbra, si propone di esercitare ogni attività 

culturale che consenta il raggiungimento dei suoi scopi e, segnatamente, la gestione diretta di 

musei e di iniziative culturali, editoriali e gestionali correlate, con particolare riguardo a 

quelle legate all’azione, alla storia e alla memoria dei fondatori di “Tela Umbra” Alice 

Hallgarten e Leopoldo Franchetti, ivi, segnatamente, inclusa la gestione del Museo Franchetti 

– Tela Umbra che verrà esercitata dagli organi di gestione della Cooperativa, anche 

attraverso specifico regolamento approvato dal CdA e dall’Assemblea dei soci. 

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra 

elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, 

mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessari od utili alla realizzazione degli 

scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché fra 

l’altro, per la sola indicazione esemplificativa:  

1. concorrere ad aste pubbliche o private ed a licitazioni e trattative private; 

2. istituire o gestire stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l espletamento 

delle attività sociali; 

3. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se 

svolgono attività analoghe e comunque accessorie all’attività sociale; 

4. dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori 

diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli 

approvvigionamenti ed il credito. 

 
ORGANI DI GOVERNO 

ASSEMBLEA 

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dallo statuto, nonché 

sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo 

del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione. 

Hanno diritto di voto tutti coloro risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 3 mesi. Ciascun 

socio ha un solo voto qualunque sia la quota posseduta.  

Il socio persona giuridica può avere fino a  cinque voti, tenuto conto del limite indicato 

all’art.9 dello statuto, secondo cui i voti attribuiti ai soci sovventori, privati o enti, non devono 

in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. 
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L’assemblea è regolarmente costituita:  

-in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei 

voti spettanti ai soci; 

-in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati 

aventi diritto di voto; 

e delibera liberamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del 

giorno. 

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

La cooperativa può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o 

più membri o da un Amministratore Unico, su decisione dei soci in sede di nomina. 

I membri del Consiglio di amministrazione possono essere anche soggetti non soci, purché la 

maggioranza del Consiglio sia scelto tra i soci. Possono essere nominati amministratori anche i 

soci sovventori. Gli amministratori restano in carica per un periodo di tre anni e possono essere 

rieletti. 

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio elegge fra i 

suoi membri un Presidente e un Vice Presidente, ai quali è attribuita la rappresentanza legale 

della cooperativa. 

Spetta all’assemblea determinare l’importo degli emolumenti dovuti ai componenti del 

Consiglio per la loro attività collegiale. 

Rappresentante Ruolo Data Inizio Durata 
incarico 

Trattamento 
economico 

lordo annuo 
Designante 

La Gala Pasquale Presidente Consiglio 
di Amministrazione 

04/11/2019 3 anni € 0,00 Assemblea 

Menichetti Marco Consigliere 04/11/2019 3 anni € 0,00 Assemblea 

Rossi Giuseppe Consigliere 04/11/2019 3 anni € 0,00 Comune di Città 
di Castello 

Giulietti Natalia Consigliere 04/11/2019 3 anni € 0,00 Assemblea 
Bani Tiziana Consigliere 04/11/2019 3 anni € 0,00 Assemblea 

 

REVISORE UNICO 

Qualora ricorrano i presupposti di legge, o per volontà dell’assemblea, la società nomina un 

organo di controllo composto da un solo membro effettivo o da un Collegio Sindacale, 

costituito da tre membri effettivi e due supplenti, ovvero un Revisore. 
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L’organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell’assemblea convocata 

per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. 

Rappresentante Ruolo Data Inizio Durata Incarico 

Ferri Francesco Revisore Unico 21/05/2018 3 anni 

 

COMPAGINE SOCIALE E STRUTTURA DEL CAPITALE 

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla 

legge. Oltre ai soci lavoratori, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed 

amministrativi, enti, organismi e persone giuridiche, nel numero consentito dalle leggi vigenti. 

E’ prevista la categoria dei soci sovventori disciplinata dall’art. 2526 c.c. nonché dall’art. 4 L. 

59/92.  

Nel corso del 2018 il capitale sociale si è ridotto, passando da € 55.521 a € 18.852 a seguito 

del recesso di Sviluppumbria e del Consorzio Valtiberina Produce. 

Ad essi sono subentrati nel corso del 2019 due nuovi soci, l’A.S.P. Bufalini e la Tipografia 

Donati-Grifani con conseguente incremento del capitale sociale a € 19.884. 

Soggetto Valore % Possesso 

A.S.P. G.O. Bufalini € 516,46 2,60% 

Tipografia Grifani Donati € 516,46 2,60% 

Comune di Città di Castello € 15.493,71 77,92% 

Altri soci € 3.356,99 16,88% 

Totale 19.884 100,00% 

 
 
VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DELL’ENTE  
 

Tipo partecipazione: Partecipazione Diretta  

Tipologia Ente: Società in partecipazione non di controllo 

Inizio Partecipazione: 18/04/1985  Fine Partecipazione: 18/04/2035 

Valore nominale: € 51,65   n. quote: 297,33  

Quota: € 15.493,71    % possesso: 77,92 
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Onere per il Comune di Città di Castello:  

Anno 2017: nessun onere  

Anno 2018: nessun onere  

Anno 2019: nessun onere  

 

SERVIZI AFFIDATI 

La società non è affidataria di servizi pubblici locali da parte del Comune di Città di Castello. 

 

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE: STATO DELLA PARTECIPAZI ONE 

Il mancato raggiungimento dei limiti di fatturato impone la dismissione della partecipazione 

sociale, ai sensi dell’art. 20 D. Lgs. 175/2016. Nell’intento tuttavia di salvaguardare e 

valorizzare il patrimonio culturale che l’attività svolta da Tela Umbra rappresenta in continuità 

con il lascito testamentario, il Comune ha espresso e ribadito nell’ultimo piano di revisione 

delle partecipazioni la volontà di perseguire nella ricerca di un partner anche del terzo settore 

che sia portatore degli interessi della comunità locale, onde evitare la scomparsa di quei valori 

artistici che costituiscono un patrimonio prezioso da salvaguardare e incrementare . 

 

 

 

RISULTATI ECONOMICI DI BILANCIO 

STATO 
PATRIMONIALE 

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

ATTIVO 
A) CREDITI Vs. 
PARTECIPANTI 

- - - - - 

B) IMMOBILIZZAZIONI 64.607,01 23.637,00 23.753,00 23.943,00 958,00 
C) ATTIVO 
CIRCOLANTE 

188.318,3 190.274,00 195.530,00 188.095,00 217.492,00 

D) RATEI E RISCONTI 
ATTIVI 

1912,00 1.909,00 1.909,00 1.188,00 377,00 

TOTALE ATTIVO  254.837,31 215.820,00 221.192,00 213.226,00 218.827,00 
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PASSIVO 
A) PATRIMONIO 
NETTO 

87.254,64 78.948,00 75.051,00 73.665,00 81.196,00 

B) FONDI PER RISCHI 
ED ONERI 

- - - - - 

C) TRATTAMENTO DI 
FINE RAPPORTO 

88.062,07 80.395,00 73.323,00 66.014,00 58.444,00 

D) DEBITI 79.447,03 56.477,00 69.832,00 71.451,00 75.165,00 

E) RATEI E RISCONTI 
PASSIVI 

73,57 - 2.986,00 2.096,00 4.022,00 

TOTALE PASSIVO  254.837,31 215.820,00 221.192,00 213.226,00 218.827,00 

CONTO ECONOMICO 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

A) VALORE DELLA 
PRODUZIONE 

285.607,11 151.914,00 147.603,00 159.808,00 172.940,00 

B) COSTI DELLA 
PRODUZIONE 

275.931,95 146.259,00 144.622,00 163.293,00 164.442,00 

RISULTATO DELLA 
GESTIONE 
OPERATIVA (A-B) 

9675,16 5.655,00 2.981,00 -  3.485,00 8.498,00 

C) PROVENTI E ONERI 
FINANZIARI 

- 763,38 - 1048,00 -  1.150,00 -  1.737,00 -  478,00 

D) RETTIFICHE DI 
VALORE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

- - - - - 

E) PROVENTI E ONERI 
STRAORDINARI 

2.177,87 - - -  698,00 -  2.914,00 

IMPOSTE SUL REDDITO 
D'ESERCIZIO 

2.665,00 669,00 443,00 - 2.998,00 

UTILE/PERDITA 
D'ESERCIZIO 

8.425,35 3.938,00 1.388,00 -  5.920,00 2.108,00 
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UMBRA ACQUE S.P.A. 
  

Forma giuridica: Società per Azioni 

Sede legale: Via G. Benucci, 162 – 06135 Perugia (PG) 

Partita Iva: 02634920546   Data Costituzione: 14/12/2002 

Capitale Sociale: € 15.549.889,00 di cui versato: € 15.549.889,00 

Telefono: 0755978011    indirizzo PEC: umbraacque@pec.umbraacque.com 

Sito internet:  www.umbraacque.com 

REGISTRO IMPRESE n. iscrizione: 02634920546 Sede: Perugia  

R.E.A. n. iscrizione:  230806    Sede: Perugia 

 
Attività Prevalente: Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 
 
 

OGGETTO SOCIALE 

Estratto dello Statuto Sociale – Art. 4 

 

La società ha per oggetto l’organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale, 

quale il servizio idrico integrato comprese le attività di esecuzione dei lavori connesse 

all'erogazione del servizio, nonché la concessione di costruzione e gestione di reti attraverso 

un contratto di partenariato di cui all’art. 180 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con un 

imprenditore selezionato con le modalità di cui all.art. 17, commi 1 e 2, del D. Lgs. 175/2016 e 

s.m.i. secondo la disciplina di legge vigente o sopravveniente. 

La società può prestare servizi tecnici, commerciali, contabili, amministrativi, informatici e 

finanziari, anche di tesoreria centralizzata, ad altre imprese, nel rispetto delle esclusive 

professionali previste dalla legge e con il divieto di compiere operazioni riservate dalla legge 

agli enti finanziari operanti nei confronti del pubblico. 

La società può: (i) compiere qualsiasi operazione commerciale, immobiliare, assicurativa e 

finanziaria (ivi incluse, a titolo esemplificativo, operazioni di cartolarizzazione, finanza di 

progetto), nei limiti consentiti dalla legge agli enti non finanziari, che a giudizio dell'organo di 

amministrazione sia ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento degli scopi sociali, 
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inclusa la prestazione di garanzie per obbligazioni di terzi con i quali essa intrattenga 

rapporti commerciali o di partecipazione; (ii) acquistare, vendere, permutare, conferire in 

società beni mobili ed immobili, darli e riceverli in locazione ed in comodato; (iii) assumere 

partecipazioni in altre società, imprese, consorzi ed enti collettivi aventi oggetti affini, 

complementari o strumentali a quelli propri, sia in Italia che all'estero; (iv) accordare 

finanziamenti ad imprese controllate e collegate; (v) accordare garanzie reali e personali per 

imprese controllate e collegate e riceverne; (vi) investire la liquidità di cui dispone in titoli 

obbligazionari e azionari, in O.I.C.R. ed in altri strumenti finanziari, sia direttamente, che 

mediante società controllate, collegate o comunque partecipate; (vii) raccogliere fondi dai 

propri soci per il finanziamento delle sue attività, nel rispetto delle condizioni e nei limiti 

stabiliti dalla legge, dai regolamenti, dalle direttive e dalle deliberazioni dei competenti enti 

ed organi amministrativi; (viii) raccogliere fondi mediante l'emissione di obbligazioni e di 

altri strumenti finanziari non partecipativi. 

Senza pregiudizio di quanto precede la società può inoltre svolgere ogni altra attività 

ausiliaria, incluse le attività di laboratorio analisi per controlli interni e che opera anche per 

conto terzi, nonché compiere ogni operazione commerciale, industriale e finanziaria ritenuta 

necessaria, utile o anche solamente opportuna, al fine del miglior raggiungimento dell'oggetto 

sociale come sopra specificato, ivi incluso a titolo non esaustivo, ma semplicemente 

esemplificativo, il rilascio di garanzie, anche reali, a proprio beneficio o a beneficio di terzi, 

la conclusione di contratti di affitto anche di intere aziende e/o di rami aziendali operanti nei 

settori sopra indicati e ogni altra attività che di volta in volta possa essere considerata 

necessaria, utile o opportuna ai fini predetti, nei limiti delle vigenti norme di legge. 

 

ORGANI DI GOVERNO 
 

ASSEMBLEA 

L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, 

prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o 

dissenzienti, salvo il diritto di impugnativa nei casi previsti dalla legge. L’assemblea può 

essere ordinaria o straordinaria ed è convocata dall’organo di amministrazione .  L’assemblea 

ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di tanti soci, ma in 

numero non inferiore a 5, che rappresentino più della metà del capitale sociale, in seconda 
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convocazione è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci 

intervenuti. L’assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che seconda 

convocazione e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 79% 

del capitale sociale, salvo quanto previsto nel punto 19.2 dello statuto. 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

La società è amministrata da un consiglio composto da nove membri, i quali possono essere 

scelti anche tra i non soci. 

Gli amministratori vengono nominati dall’Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, 

contenenti ciascuna un numero di candidati non superiore a nove. I soci privati ed i soci enti 

pubblici non possono presentare liste congiunte. 

Per la nomina dei membri del Consiglio si procede come segue:  

a) I voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi secondo il numero progressivo attribuito ai 

candidati da eleggere; 

b) I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista 

nell’ordine dalla stessa previsto e vengono posti in graduatoria decrescente. 

Gli amministratori sono nominati per tre esercizi, qualora all’atto della nomina non sia stabilita 

una più breve durata, e possono essere rinominati; essi scadono alla data dell’assemblea 

convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio del loro mandato. 

Il Consiglio di Amministrazione, se non vi ha provveduto l’assemblea, elegge nel proprio seno 

il Presidente, da scegliersi tra gli amministratori appartenenti alla lista o alle liste presentate dai 

soci enti pubblici, e può nominare un Vice Presidente; esso nomina altresì un Amministratore 

delegato scelto tra gli appartenenti alla liste o alle liste presentate dai soci privati e nel rispetto 

dell’art. 2381 CC. Le cariche di Presidente e Vice Presidente non sono cumulabili con quella 

di Amministratore Delegato.  

La remunerazione degli amministratori, anche quella aggiuntiva per particolari cariche e 

incarichi, è stabilita dall’assemblea, la quale può anche accordare compensi differiti di fine 

mandato. 
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Rappresentante Ruolo Data Inizio Data Fine 
Trattamento 
economico 

lordo annuo 
Designante 

Carini Gianluca 
Presidente 
Consiglio di 
Amministrazione 

26/07/2017 
Approvazione 

bilancio al 
31/12/2019 

€ 25.000,00 
Soci 

pubblici 

Buonfiglio 
Tiziana  

Consigliere/ 
Amministratore 
delegato 

26/07/2017 

Approvazione 
bilancio al 
31/12/2019 

    € 43.854,00    
(+ parte variabile in 
base utili conseguiti) 

Socio 
Privato 

Burini Fabrizio  
Consigliere/Vice 
Presidente CdA 

26/07/2017 
12/10/2017 

Approvazione 
bilancio al 
31/12/2019 

€ 9.000,00 
Soci 

pubblici 

Tei Aldo Consigliere 26/07/2017 
Approvazione 

bilancio al 
31/12/2019 

€ 9.000,00 
Socio 

Privato 

Ceppitelli Bruno Consigliere 26/07/2017 
Approvazione 

bilancio al 
31/12/2019 

€ 9.000,00 
Soci 

pubblici 

Vasta Patrizia  Consigliere 26/07/2017 
Approvazione 

bilancio al 
31/12/2019 

€ 9.000,00 
Socio 

Privato 

Bellucci Andrea Consigliere 26/07/2017 
Approvazione 

bilancio al 
31/12/2019 

€ 9.000,00 
Soci 

pubblici 

Catalani 
Alessandro 

Consigliere 26/07/2017 
Approvazione 

bilancio al 
31/12/2019 

€ 9.000,00 
Socio 

Privato 

Bianchi Patrizia Consigliere 26/07/2017 
Approvazione 

bilancio al 
31/12/2019 

€ 9.000,00 
Soci 

pubblici 

 

COLLEGIO SINDACALE  

Il controllo della società, tranne quello contabile e di bilancio, è affidato a un Collegio 

Sindacale composto da un Presidente, da due sindaci effettivi e due supplenti.  

Per la nomina dei componenti del Collegio viene utilizzato il meccanismo del voto di lista 

utilizzato per la nomina dei consiglieri. I soci enti pubblici hanno diritto di nominare due 

sindaci effettivi e un sindaco supplente, mentre i soci privati hanno diritto di nominare un 

sindaco effettivo e un sindaco supplente. 

Il controllo contabile e del bilancio è affidato ad una Società di revisione nominata 

dall’Assemblea, sentito il parere del Collegio Sindacale. 

 
Rappresentante Ruolo Data Inizio Data Fine 

Pannacci Massimo Presidente del 
Collegio Sindacale 

05/05/2016 
Approvazione bilancio al 31/12/2018 

Sindaco in regime di prorogatio ai sensi 
dell’art. 2400, comma 1 c.c. 

Ferri Francesco Sindaco 05/05/2016 Approvazione bilancio al 31/12/2018 
Sindaco in regime di prorogatio ai sensi 
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dell’art. 2400, comma 1 c.c. 

Mariani Francesco Sindaco 05/05/2016 
Approvazione bilancio al 31/12/2018 

Sindaco in regime di prorogatio ai sensi 
dell’art. 2400, comma 1 c.c. 

Rossi Carlo Ulisse Sindaco Supplente 05/05/2016 
Approvazione bilancio al 31/12/2018 

Sindaco in regime di prorogatio ai sensi 
dell’art. 2400, comma 1 c.c. 

Sposini Maria Stella Sindaco Supplente 05/05/2016 
Approvazione bilancio al 31/12/2018 

Sindaco in regime di prorogatio ai sensi 
dell’art. 2400, comma 1 c.c. 

KPMG S.p.A. 
Società di 
Revisione 

06/05/2019 Approvazione bilancio al 31/12/2021 

 

COMPAGINE SOCIALE E STRUTTURA DEL CAPITALE 

Secondo la qualificazione di Umbra Acque quale società a capitale misto pubblico-privato, 

quale contenuta nello statuto, è previsto che la quota di partecipazione del soggetto privato non 

può essere inferiore al 30% e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza 

pubblica mediante gara a doppio oggetto. 

La compagine sociale di Umbra Acque è attualmente composta per il 40 % da Acea S.p.A.  e 

per il 60 % da 34 Comuni. 

Soggetto Valore % Possesso 
ACEA S.p.A. € 6.220.014,00 40,00% 

Comune di Perugia € 5.183.356,00 33,33% 

Comune di Assisi € 546.336,00 3,51% 

Comune di Città di Castello € 486.530,00 3,13% 

Comune di Corciano € 416.646,00 2,68% 

Comune di Bastia Umbra € 405.666,00 2,61% 

Comune di Gualdo Tadino € 296.493,00 1,91% 

Comune di Marsciano € 255.900,00 1,65% 

Comune di Magione € 240.124,00 1,54% 

Comune di Todi  € 214.990,00 1,38% 

Comune di Umbertide € 196.104,00 1,26% 

Comune di Gubbio € 185.276,00 1,19% 

Comune di Deruta € 139.459,00 0,90% 

Altri soci pubblici € 762.995,00 4,91% 

Totale € 15.549.889,00 100,00% 
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VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DELL’ENTE  

Tipo partecipazione: Partecipazione Diretta  

Tipologia Ente: Società in partecipazione non di controllo   

Inizio Partecipazione: 14/12/2002  Fine Partecipazione: 31/12/2100 

Valore nominale: € 1,00   n. quote: 486.530  

Quota: € 486.530,00    % possesso: 3,13% 

 

Onere per il Comune di Città di Castello:  

Anno 2017: € 118.644,88 

Anno 2018: € 138.700,00 

Anno 2019: € 123.696,01 

 
SERVIZI AFFIDATI 
 
La società gestisce il Servizio Idrico Integrato nei Sub Ambiti 1 e 2 della Regione Umbria il 

cui territorio corrisponde a quello dei soppressi Ambiti Territoriali Integrati n.1 e n.2 (ex 

A.T.O. n.1), di cui fa parte il Comune di Città di Castello. 

 

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE: STATO DELLA PARTECIPAZI ONE 

La società è ritenuta conforme alle finalità istituzionali dell’Ente e del Codice dell’Ambiente 

(D. Lgs. n. 152/2006) e, configurandosi la gestione del servizio idrico integrato quale servizio 

pubblico locale a rete di rilevanza economica, è stata confermata la scelta di mantenere detta 

quota societaria. 
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RISULTATI ECONOMICI DI BILANCIO 
STATO 

PATRIMONIALE 
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

ATTIVO 
A) CREDITI Vs. 
PARTECIPANTI 

- - - - - 

B) 
IMMOBILIZZAZIONI  

132.544.997,00 123.479.804,00 114.265.946,00 103.750.298,00 100.516.755,00 

C) ATTIVO 
CIRCOLANTE 

33.254.168,00 44.851.850,00 39.519.575,00 38.264.021,00 41.494.613,00 

D) RATEI E 
RISCONTI ATTIVI 

378.721,00 80.949,00 147.151,00 157.572,00 104.067,00 

TOTALE ATTIVO 166.177.886,00 168.412.603,00 153.932.672,00 142.171.891,00 142.115.435,00 
PASSIVO 

A) PATRIMONIO 
NETTO 

32.046.250,00 24.627.467,00 26.204.043,00 26.344.207,00 26.039.686,00 

B) FONDI PER 
RISCHI ED ONERI 

7.602.400,00 6.922.305,00 7.372.649,00 6.318.071,00 6.117.904,00 

C) TRATTAMENTO 
DI FINE RAPPORTO 

3.014.275,00 3.402.320,00 3.581.456,00 3.768.045,00 3.942.825,00 

D) DEBITI 81.907.203,00 89.857.133,00 80.939.990,00 73.901.951,00 76.340.332,00 
E) RATEI E 
RISCONTI PASSIVI 

41.607.758,00 40.603.378,00 35.834.534,00 31.839.617,00 29.674.688,00 

TOTALE PASSIVO 166.177.886,00 168.412.603,00 153.932.672,00 142.171.891,00 142.115.435,00 
CONTO 
ECONOMICO 

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

A) VALORE DELLA 
PRODUZIONE 

88.300.870,00 82.019.250,00 71.143.921,00 73.926.798,00 71.744.282,00 

B) COSTI DELLA 
PRODUZIONE 

81.752.907,00 79.514.026,00 69.152.915,00 71.233.245,00 67.372.117,00 

RISULTATO DELLA 
GESTIONE 
OPERATIVA (A-B) 

6.547.963,00 2.505.224,00 1.991.006,00 2.693.553,00 4.372.165,00 

C) PROVENTI E 
ONERI FINANZIARI 

- 129.224,00 - 490.401,00 -  663.949,00 -  1.041.432,00 -  1.931.370,00 

D) RETTIFICHE DI 
VALORE DI 
ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

42.533,00 54.773,00 47.216,00 - - 

E) PROVENTI E 
ONERI 
STRAORDINARI 

- - - 226.946,00 1.334.723,00 

IMPOSTE SUL 
REDDITO 
D'ESERCIZIO 

2.248.876,00 922.519,00 -  678.933,00 -  1.574.546,00 1.981.893,00 

UTILE/PERDITA 
D'ESERCIZIO 4.212.396,00 1.147.077,00 695.340,00 304.521,00 1.793.625,00 
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UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L.  

  

Forma giuridica: Società Consortile a Responsabilità Limitata 

Sede legale: Via G. B. Pontani, 39 – 06128 Perugia (PG) 

Partita Iva: 03761180961   Data Costituzione: 23/02/2015  

Capitale Sociale: € 4.000.000,00  di cui versato: € 4.000.000,00 

Telefono: 07550271      Indirizzo PEC: umbriadigitale@pec.it 

Sito internet:  www.umbriadigitale.it 

REGISTRO IMPRESE n. iscrizione: 03761180961 Sede: Perugia  

R.E.A. n. iscrizione:  235052    Sede: Perugia 

Attività Prevalente: Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica 

Attività Secondaria: Costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le 
telecomunicazioni. Altre attività connesse alle telecomunicazioni. 
 
 

OGGETTO SOCIALE 

Estratto dello Statuto Sociale – Art. 3 

 

La società non ha scopo di lucro, ma consortile e precisamente quello di istituire 

un’organizzazione e strutture comuni a servizio della Regione Umbria e delle altre agenzie o 

organismi pubblici in essa consorziati, al fine di promuovere lo sviluppo del settore ICT 

locale.  

La società, in conformità a quanto disposto dai commi 2 e 4 dell’articolo 11 della l.r. n. 

9/2014, eroga, secondo quanto previsto nel Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT), 

servizi d’interesse generale per lo sviluppo e la gestione della rete pubblica regionale di cui 

all’art. 6 della l.r. n. 31/2013 e dei servizi infrastrutturali della CN - Umbria di cui all’articolo 

10 della l.r. n. 8/2011, nonché del Data Center Regionale Unitario (DCRU) di cui all’articolo 

5 della l.r. n. 9/2014, operando anche mediatamente, in forma non prevalente, per la 

produzione di beni e la fornitura di servizi strumentali alle attività istituzionali degli enti 

pubblici partecipanti in ambito informatico, telematico e per la sicurezza dell’informazione, 

curando per conto e nell’interesse loro e dell’utenza le attività relative alla gestione del 
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Sistema Informativo Regionale dell’Umbria (SIRU) di cui all’articolo 5 della l.r. 9/2014 e alla 

manutenzione delle reti locali e delle postazioni di lavoro dei consorziati, configurandosi come 

centro servizi territoriali che integra i propri processi con quelli dei consorziati. 

Rimane fermo, in ogni caso, il diritto dei soci di intraprendere, in proprio ovvero avvalendosi 

derlla società, iniziative e attività volte allo sviluppo delle i9nfrastrutture di telecomunicazione 

e dei servizi digitali ai cittadini e alle imprese del proprio territorio, in coerenza con i servizi 

tecnologici regionale e degli investimenti programmati. 

Sono attività d’interesse generale, in particolare, quelle di conduzione di sistemi informativi di 

carattere sanitario interaziendale a valenza regionale per le funzioni di coordinamento, 

valutazione e controllo delle attività del Servizio sanitario regionale; di supporto della 

progettazione e della direzione esecutiva dei sistemi informativi dialoganti con i sistemi 

ministeriali e dei sistemi informativi per la gestione di flussi d’interesse regionale; di supporto 

per l’integrazione dei sistemi informatici regionali con quelli aziendali. 

La società, nel proseguimento della propria attività d’interesse generale, consente agli 

operatori pubblici e privati l’utilizzo delle proprie infrastrutture attraverso consultazioni 

pubbliche e forme di partenariato pubblico-privato. La società consortile, nel rispetto 

dell’autonomia funzionale ed organizzativa dei consorziati, può partecipare alla definizione e 

sviluppo di servizi o prodotto innovativi mediante appalti precommerciali e come facilitatore 

di iniziative di trasferimento tecnologico nel settore ICT. 

Almeno l’ottanta per cento del fatturato della società è perseguito nello svolgimento dei 

compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci. E’ consentita altresì la produzione non 

superiore al 20% del proprio fatturato a favore degli enti pubblici e/o privati non soci al fine 

di conseguire economie di scala o efficientare nel complesso l’attività principale della società.  

Umbria Digitale può svolgere la funzione di centrale di committenza ai sensi dell’art. 37 e ss. 

del D. Lgs. 50/2016, per appalti e concessioni di forniture e servizi, rientranti nelle finalità 

della società consortile. 
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ORGANI DI GOVERNO 

ASSEMBLEA  

L’assemblea dei consorziati è costituita dai rappresentanti legali dei soci partecipanti o da loro 

delegati. Delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto. L’assemblea 

delibera con il voto favorevole e con la presenza, in proprio o in delega, dei 4/5 del capitale 

sociale.  

Ogni socio esprime tanti voti in proporzione alle proprie quote di partecipazione al capitale. 

AMMINISTRATORE UNICO  

La società è amministrata da un Amministratore Unico nominato dall’assemblea dei soci e 

investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con relativa 

rappresentanza di fronte a terzi, in giudizio e in via amministrativa, in attuazione delle 

deliberazioni dell’assemblea dei soci. 

Rappresentante Ruolo Data Inizio Data Fine  
Trattamento 
economico 

lordo annuo 
Designante 

Bigaroni Stefano Amministratore 
Unico  

28/04/2017 
Approvazione 

bilancio al 
31/12/2019 

€ 48.600,00 Assemblea 

 

ORGANO DI CONTROLLO  

L’organo di controllo, sia con funzioni di controllo legale che di revisione contabile, è 

costituito da un Sindaco Unico che deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito 

registro. L’organo resta in carica per tre esercizi ed è rinominabile. 

Rappresentante Ruolo Data Inizio Durata Incarico 
Giuliani Francesco Sindaco Unico 20/05/2019 Approvazione bilancio al 31/12/2021  

 

COMPAGINE SOCIALE E STRUTTURA DEL CAPITALE 

Il capitale sociale è interamente posseduto da enti pubblici, ai sensi di legge. 

I soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi 

attraverso forme di controllo congiunto. 
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Sono soci consorziati la Regione dell’Umbria, che detiene la quota di maggioranza assoluta, le 

agenzie e gli enti strumentali regionali, nonché altri organismi controllati dalla Regione. 

Possono partecipare altresì i comuni, le province, gli enti ed organismi pubblici da loro 

partecipati, nonché altri enti e organismi operanti in Umbria.  

Soggetto Valore % Possesso 
Regione dell’Umbria  € 3.076.820,11 76,92% 

Amministrazione Provinciale 
di Perugia 

€ 214.991,51 5,37% 

Comune di Perugia € 203.457,79 5,09% 

Comune di Terni € 140.529,63 3,51% 

Comune di Orvieto  € 100.492,92 2,51% 

Comune di Città di Castello € 89.329,42 2,23% 

Comune di Foligno € 77.162,45 1,93% 

Comune di Spoleto € 32.236,18 0,81% 

Amministrazione Provinciale 
di Terni 

€ 31.859,88 0,80% 

Comunità Montana del 
Trasimeno 

€ 31.358,15 0,78% 

Altri soci pubblici € 1.761,96 0,05% 

Totale € 4.000.000,00 100,00% 
 
 
VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DELL’ENTE  
 

Tipo partecipazione: Partecipazione Diretta  

Tipologia Ente: Società in house (controllo analogo congiunto) 

Inizio Partecipazione: 21/05/2015  Fine Partecipazione: 31/12/2050 

Valore nominale: € 1,00  n. quote: 89.329,42  

Quota: € 89.329,42   % possesso: 2,23 % 

 

Oneri per il comune di Città di Castello: 

Anno 2017 : € 7.545,32 

Anno 2018 : € 6.629,47 

Anno 2019 : € 94.561,21 
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SERVIZI AFFIDATI 
 
La società eroga al Comune di Città di Castello alcuni servizi strumentali di assistenza e 

manutenzione di software gestionali del sistema informatico comunale, nonché, dal 2019, 

alcuni servizi relativi al progetto “DigiPASS Ambito Sociale 1 Alta Umbria”, oltre a servizi di 

connettività per gli istituti scolastici “Digiscuola 2.0” e servizi di connettività per la Pubblica 

Amministrazione Umbria Wi-Fi. 

 

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE: STATO DELLA PARTECIPAZI ONE 

E’ stato ribadito nell’ultimo aggiornamento del piano di revisione ordinaria lo svolgimento da 

parte di  Umbria Digitale di servizi di interesse generale per lo sviluppo e la gestione del 

settore ICT regionale oltre che di attività strumentale nei confronti degli enti pubblici soci, 

confermando la scelta di mantenere la partecipazione in quanto indispensabile al 

perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. 

 

RISULTATI ECONOMICI DI BILANCIO 

STATO 
PATRIMONIALE 

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 
31/12/2015 31/12/2014 

ATTIVO  
A) CREDITI VS 
PARTECIPANTI 

- - - - - 

B) 
IMMOBILIZZAIONI  

10.100.961,00  

10.512.028,00 
9.491.581,00 

9.417.194,00 5.517.120,00 

C) ATTIVO 
CIRCOLANTE 

12.317.499,00 12.600.794,00 11.802.281,00 
11.910.626,00 960.469,00 

D) RATEI E 
RISCONTI ATTIVI 

104.431,00 
311.237,00 

141.104,00 148.375,00 1.372.859,00 

TOTALE ATTIVO 22.522.891,00 23.424.059,00 21.434.966,00 21.476.195,00 7.850.448,00 
PASSIVO 

A) PATRIMONIO 
NETTO 

4.702.084,00 4.697.532,00 4.690.696,00 
4.662.734,00 1.077.693,00 

B) FONDO PER 
RISCHI E ONERI 

23.840,00 
23.840,00 

23.840,00 23.840,00 23.840,00 

C) TRATTAMENTO 
DI FINE 
RAPPORTO 

1.169.289,00 

 
1.160.810,00 1.220443,00 1.209.696,00 5.464,00 

D) DEBITI 6.426.825,00 7.814.312,00 5.680.490,00 7.193.570,00 153.068,00 
E) RATEI E 
RISCONTI PASSIVI 

100.200.893,00 
 

9.727.565,00 9.819.497,00 8.386.355,00 6.622.088,00 

TOTALE PASSIVO 22.522.891,00 23.424.059,00 21.434.966,00 21.476.195,00 7.882.153,00 
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CONTO 
ECONOMICO 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

A) VALORE 
DELLA 
PRODUZIONE 

13.697.221,00 

 
11.911.871,00 11.981.418,00 14.024.874,00 794.329,00 

B) COSTI DELLA 
PRODUZIONE 

13.583.353,00 
 

11.811.266,00 11.844.222,00 13.874.915,00 812.009,00 

RISULTATO 
DELLA 
GESTIONE  
OPERATIVA (A-
B) 

113.868,00 

 
 

100.605,00 137.196,00 149.959,00 
-  

17.680,00 

C) PROVENTI E 
ONERI 
STRAORDINARI 

- 99.315,00 

 
- 60.785,00 - 56.918,00 4.038,00 24.578,00 

D) RETTIFICHE DI 
VALORE 
ATTIVITA’ 
FINANZIARIE 

- 

 
 
- - 937,00 - 

E) PROVENTI E 
ONERI 
STRAORDINARI 

            -  
- 

- 
-  14.039,00 1.913,00 

IMPOSTE SUL 
REDDITO 
D’ESERCIZIO 

10.000,00 

 
32.984,00 52.316,00 60.000,00 6.942,00 

UTILE/PERDITA 
D’ESERCIZIO 4.553,00 6.836,00 27.962,00 36.029,00 251,00 

 



 

 

Enti pubblici vigilati       
Art. 22 comma 1 lett. a ) D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. 

 

 

  

 

 

  

4. Rappresentazione grafica Enti pubblici e 

A.U.R.I. UMBRIA 

Autorità Umbra 

Rifiuti e Idrico 

 

         

 

. Rappresentazione grafica Enti pubblici e Enti privati partecipati diversi 

COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO 
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 Aggiornamento al 31.12.2019 

nti privati partecipati diversi dalle società 



 

 

 

 

 

 ASSOCIAZIONI    

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

                                                                                                                             

 

Enti privati  controllati  

Art. 22 comma 1 lett. c) D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. 

Associazione 

Festival delle 

Nazioni  onlus 

Associazione 

Mostra Nazionale 

del Cavallo  

Associazione 

Palazzo Vitelli a 

Sant’Egidio  

Associazione Mostra 

del Tartufo e dei 

prodotti 

agroalimentari 

dell’Alta Valle del 

Tevere  

Fondo di Enti Locali 

per la cooperazione 

decentrata e lo 

sviluppo umano 

sostenibile - FELCOS 

Umbria 

Associazione Centro 

Studi Pillitu- Meroni

      

      FONDAZIONI                 

 

                                                                                                                                                                                                                         

COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO 

Aggiornamento al 31.12.201

Mostra Nazionale 
Istituto di Storia 

Politica e Sociale 

Venanzio Gabriotti 

Associazione Mostra 

dell’Alta Valle del 

Fondazione 

Hallgarten-

Franchetti 

Centro Studi 

Villa Montesca  
Centro 

Meroni  
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  ALTRI ENTI 

     

     

     

     

     

   

 

 

Aggiornamento al 31.12.2019 

Istituto di Storia 

Sociale 

Venanzio Gabriotti  



 

Altre partecipazioni      

    

ASSOCIAZIONI    

      

  

        

        

 

  

 

 

 

 
 

Coordinamento 

Nazionale Enti Locali 

per la Pace e i Diritti 

Umani  

G.A.L. Associazione 

Alto Tevere Valle 

delle Genti  

Anci Umbria  

Associazione Città 

del Tabacco  

Anci Umbria PROCIV  

Associazione 

Nazionale Città del 

Tartufo  

Anci Nazionale 

        

      FONDAZIONI             

         

         

 

Fondazione 

Umbria contro 

l’usura  onlus  

I.S.U.C. 

per la Storia 

dell’Umbria 

Contemporanea 

Nazionale Enti Locali 

COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO 
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 Aggiornamento al 31.12.2019 
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5. Dati relativi agli Enti pubblici ed Enti privati  
partecipati diversi dalle società 
 

A.U.R.I. UMBRIA 

Autorità Umbra Rifiuti e Idrico 

Forma giuridica: Ente pubblico  

Sede legale: Via S. Bartolomeo, 79 - Ponte S. Giovanni - Perugia  

Codice fiscale/P. Iva: 03544350543  Data costituzione: 29/02/2016 (Delibera A.U.R.I. n.1) 

Telefono: 0742 342089 int. 4 (Segreteria presidente e Consiglio) 

Sito internet:  www.auriumbria.it 

e-mail: info@auriumbria.it   Indirizzo PEC: auri@postacert.umbria.it 

Durata dell’Impegno: Tempo indeterminato 

Attività prevalente:  Forma speciale di cooperazione tra tutti i comuni dell'Umbria per la 

regolazione del Servizio idrico e del Servizio di gestione integrata dei rifiuti 

OGGETTO SOCIALE 
 
Estratto dello Statuto Sociale – Art. 2 

L’Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (A.U.R.I.) - di seguito “Autorità”- esercita le funzioni 

in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti 

attribuite alle Autorità di ambito territoriale dalla normativa vigente e in particolare 

dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per l’ambito territoriale ottimale corrispondente 

all’intero territorio regionale, ai sensi della L.R. 17 maggio 2013, n. 11 (Norme di 

organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti Territoriali Integrati) e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

L’Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia 

amministrativa, regolamentare, organizzativa e contabile. Tutti i Comuni della regione, 

ai sensi della L.R. n. 11/2013, partecipano obbligatoriamente all’Autorità alla quale si 

applicano, ove  compatibili con gli atti dell’Autorità, le disposizioni in materia di Enti 
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Locali. 

ORGANI DI GOVERNO 

CONSIGLIO DIRETTIVO  

Il Consiglio direttivo è costituito da nove componenti, compreso il Presidente, nominati 

dall’Assemblea. 

Sono componenti di diritto del Consiglio direttivo i Sindaci dei due Comuni di 

maggiore dimensione demografica della regione. 

Tra i componenti del Consiglio direttivo deve essere nominato un Sindaco tra i Comuni 

con popolazione inferiore a cinquemila abitanti. 

I  restanti componenti del Consiglio direttivo devono essere scelti in modo tale da 

assicurare la presenza di un Sindaco dei Comuni di ciascuno degli Ambiti Territoriali 

Integrati soppressi, anche con riferimento ai Comuni in cui insistono i maggiori 

impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti. 

Al Consiglio direttivo compete, in generale, l’adozione di ogni decisione che non rientri 

nelle funzioni degli altri organi dell’Autorità e nelle attribuzioni della dirigenza, comprese 

le variazioni urgenti al bilancio da sottoporre a ratifica dell’Assemblea. 

Rappresentante Ruolo 
Antonino Ruggiano Presidente 

Giacomo Chiodini Vice Presidente 

Andrea Romizi Membro di diritto 

Leonardo Latini Membro di diritto 

Stefano Zuccarini Membro eletto 

Luciano Bacchetta Membro eletto 

Umberto De Augustinis Membro eletto 

Roberta Tardani Membro eletto 

Fabio di Gioia Membro eletto 

RISULTATI ECONOMICI DI BILANCIO 

Anno Onere per il Comune Risultato d’esercizio  
(Avanzo di Amministrazione) 

2017 39.412,52 6.186.421,20 
2018 39.412,52 5.453.803,95 
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ANCI UMBRIA 

  

Forma giuridica: Associazione 

Sede legale: Piazza italia,11 - Perugia - 06121 

Codice fiscale/P. Iva: 91006430556    

Telefono: 075 5721083  Sito internet:  www.anci.umbria.it 

e-mail: info@anci.umbria.it 

Indirizzo PEC: anciumbria@postacert.umbria.it 

Durata dell’Impegno: Tempo indeterminato 

 
OGGETTO SOCIALE 
 
Estratto dello Statuto Sociale – Art. 3 

L’ANCI Umbria opera per l’attuazione del principio costituzionale dell’affermazione delle 

autonomie locali e, in particolare: 

 1. Rappresenta gli interessi generali degli associati e delle autonomie locali sulla base 

delle norme comunitarie, statali, regionali e comunali ed in base alle deleghe ad essa 

conferite dalla Assemblea;  

2. Promuove la migliore organizzazione ed efficienza degli associati, attraverso proprie 

attività di studio e ricerca, e attraverso il confronto tra gli associati e tra questi e le altre 

organizzazioni delle autonomie e le organizzazioni scientifiche e culturali;  

3. Istituisce un servizio di supporto e di consulenza per gli associati, in collegamento con 

eventuali analoghe iniziative a livello nazionale; 

 4. Promuove la diffusione nella realtà regionale e nazionale delle iniziative degli associati; 

5. Assume ogni iniziativa di collaborazione con le altre associazioni delle autonomie umbre 

in vista di una organica integrazione;  

6. Mantiene costanti rapporti con le altre Associazioni regionali ed assicura la 

partecipazione al Coordinamento dei Presidenti e al Coordinamento dei Segretari; 
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 7. Mantiene, attraverso i propri rappresentanti continui e costanti rapporti con l’ANCI 

nazionale, assumendo le opportune iniziative di proposta al fine di concorrere alle scelte di 

carattere generale. 

 

ORGANI DI GOVERNO 

CONSIGLIO DIRETTIVO  

Il Consiglio Direttivo è composto di trenta membri, eletti dall’Assemblea tra i Sindaci, 

Consiglieri, Assessori e Consiglieri di Circoscrizione dei Comuni dell’Umbria e tra i 

rappresentanti degli altri associati.  

Parteciperanno in qualità di invitati permanenti:  

a) Coordinatore della Conferenza dei Consigli Comunali; 

b) Vice Coordinatore della Conferenza dei Consigli Comunali; 

c) Coordinatore dei Piccoli Comuni; 

d) Vice Coordinatore dei Piccoli Comuni; 

e) i Rappresentanti di Federsanità ANCI Umbria (senza diritto di voto) 

L’elezione del Consiglio Direttivo avviene sulla base di liste contrapposte con sistema 

proporzionale, o su lista concordata. In caso di elezione su liste contrapposte si procede alla 

votazione in forma segreta, con voto alla sola lista. Le liste dovranno essere presentate da 

almeno 10% dei comuni componenti l’Assemblea e dovranno indicare i candidati 

nell’ordine in cui saranno eletti. Nelle liste dei candidati di cui al comma 4 nessun sesso può 

essere rappresentato in misura superiore ai due terzi. 

Rappresentante Carica 

Andrea Romizi  Sindaco di Perugia 

Stefania Proietti Sindaco di Assisi 

Paola Lungarotti Sindaco di Bastia Umbra 

Umberto De Augustinis Sindaco di Spoleto 

Luciano Bacchetta Sindaco di Città di Castello 

Luca Carizia Sindaco di Umbertide 

Filippo Mario Stirati Sindaco di Gubbio 
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Massimiliano Presciutti Sindaco di Gualdo Tadino 

Cristian Betti Sindaco di Corciano 

Matteo Burico Sindaco di Castiglione del Lago 

Stefano Zuccarini Sindaco di Foligno 

Antonino Ruggiano Sindaco di Todi 

Francesca Mele Sindaco di Marsciano 

Roberta Tradani Sindaco di Orvieto 

Francesco De Rebotti Sindaco di Narni 

Leonardo Latini  Sindaco di Terni 

CONSIGLIERI ELETTI 

Antonio Bagnetti Assessore di Bastia Umbra 

Mirko Rinaldi Sindaco di Montone 

Mario De Carolis 
Sindaco di Cascia 

Simone Secondi Assessore di Guardea 

Fabio Di Gioia Sindaco di Arrone  

 Giampiero Fognanesi Sindaco di Sigillo 

Francesco Federici Sindaco di Massa Martana 

Luca Merli Assessore di Perugia 

Francesco Cenciarini 
Assessore di Umbertide 

Fabrizio Bonino Assessore di Porano 

Alessandro Moio Assessore di Passignano sul Trasimeno 

Daniela Settimi Assessore di Montefalco 

Bernardino Sperandio Sindaco di Trevi 

Riccardo Meloni Assessore di Foligno 
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UFFICIO DI PRESIDENZA  

L’Ufficio di Presidenza è composto:  

- dal Presidente; 

- dal/i Vicepresidente/i;  

- dai Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia;  

- da cinque membri nominati dal Consiglio Direttivo;  

- dal Responsabile della Conferenza dei Consigli Comunali; 

- dal Coordinatore dei Piccoli Comuni; 

- dal Presidente di Federsanità ANCI Umbria. 

 
Rappresentante Ruolo Carica 

Francesco De Rebotti  Presidente Sindaco di Narni 
Stefano Zuccarini  Vice Presidente Sindaco di Foligno 
Michele Toniaccini   Vice Presidente Sindaco di Deruta 
Laura Pernazza -  Vice Presidente Sindaco di Amelia 
Federico Gori  -  Vice Presidente Sindaco di Montecchio 
Andrea Romizi  Membro di diritto Sindaco di Perugia 
Leonardo Latini  Membro di diritto Sindaco di Terni 
Stefania Proietti  Membro elettivo Sindaco di Assisi 
Andera Garbini  Membro elettivo Sindaco di Castel Giorgio 
Elisa Sabbatini  Membro elettivo Sindaco di Castel Ritaldi 
Letizia Michelini  Membro elettivo Sindaco di Monte S. M. Tiberina 
Moreno Landrini  Membro elettivo Sindaco di Spello 
….. Membro di diritto Coordinatore Piccoli Comuni 

Leopoldo Di Girolamo 
Membro di diritto Presidente Federsanita’ ANCI 

Umbria 

  

RISULTATI ECONOMICI DI BILANCIO 

Anno Onere per il Comune Risultato d’esercizio 
2014 3.677,46 172.232,52 

2015 4.731,50  39.978,91 

2016 4.731,50 5.315,73 

2017 4.731,50 - 13.140,18 

2018 4.731,50 552,43 
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ASSOCIAZIONE CITTA’ DEL TABACCO 

  

Forma giuridica: Associazione 

Sede legale: Piazza Venanzio Gabriotti, 1 – 06012 Città di Castello (PG) 

Sede Operativa: Via Monte delle Gioie, 1/C - 00199 Roma 

Codice Fiscale: 90019420547         P. Iva 00372420547  

Data Costituzione: 09/01/2008  

Telefono: 064827770               e-mail: info@cittadeltabacco.it   

Sito internet:  www.cittadeltabacco.it 

Atto adesione: Delibera Consiglio Comunale n. 96 del 29/12/2007 

 

 
OGGETTO SOCIALE  
 
Estratto dello Statuto Sociale - Scopi sociali 

L’Associazione non ha fini di lucro. 

L’Associazione aderisce al progetto di marketing territoriale “Res Tipica” dell’ANCI e 

potrà aderire a tutti gli organismi ed iniziative che si prefiggono finalità coerenti con il 

presente Statuto. 

L’Associazione persegue l’obiettivo di creare la rete nazionale dei Paesi e Città ove 

storicamente si sono sviluppate la produzione tabacchicola e le attività connesse, in 

maniera tale che tra le singole comunità aderenti possano stabilirsi rapporti di reciproco 

scambio informativo, di fattiva collaborazione alle attività di sostegno, sia della loro 

identità tabacchicola sia delle altre tradizioni locali – connesse e non al tabacco –, che ne 

caratterizzano i territori, nonché di ausilio ad una migliore conoscenza, tanto in ambito 

nazionale che internazionale, del patrimonio immateriale connesso. 

L’Associazione vuole diffondere la cultura del paesaggio quale componente fondamentale 

del patrimonio culturale e naturale dell’Europa ed elemento fondamentale del benessere 

individuale e sociale, come sancito dalla Convenzione europea del paesaggio firmata a 

Firenze il 20 ottobre 2000. 
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Il paesaggio, profondamente e storicamente caratterizzato dalla tabacchicoltura, non ha 

più un valore puramente “estetico” ma è ormai riconosciuto come elemento essenziale 

dello sviluppo economico del territorio in generale e dell’agricoltura in particolare e parte 

vitale dello stesso, tanto da essere stato incluso nelle direttive del Piano Strategico 

Nazionale per lo Sviluppo Rurale 2007-2013. 

Per tali fini l’Associazione intende operare, in collaborazione con le autorità statali e 

regionali, con gli organi di governo territoriale, con gli operatori della filiera tabacchicola 

e le loro organizzazioni, con gli enti, le fondazioni, le istituzioni e le associazioni e tutti i 

soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati – sia per fini organizzativi che statutari – 

alla conoscenza, studio, promozione e valorizzazione del tabacco italiano e delle attività 

connesse, alla formazione cioè di un patto fra i centri di tradizione tabacchicola che possa 

avvalersi dell’apporto e del contributo di tutti gli aderenti per il raggiungimento delle 

suddette finalità. 

Costituiscono obiettivi prioritari per l’Associazione: 

a) La valorizzazione della tradizione storica e la tutela dell’attività tabacchicola odierna, 

ritenuta insostituibile per lo sviluppo socio-economico degli Associati; 

b) La salvaguardia ed il continuo miglioramento della “risorsa paesaggio”, profondamente 

e storicamente caratterizzato dalla tabacchicoltura, da possibili deterioramenti che possano 

indurre danni in termini sociali ed economici alle collettività interessate; 

c) La cura e la salvaguardia dei documenti e dei manufatti afferenti la tradizione 

tabacchicola, da esercitare in collaborazione con le competenti autorità statali, regionali e 

locali, secondo un giusto principio di sussidiarietà; 

d) Il sostegno alle istituzioni museali, esposizioni permanenti, centri di ricerca e, più in 

generale, a tutte le istanze organizzate da soggetti pubblici o privati, che si dedicano alla 

salvaguardia, studio e conoscenza della tradizione e delle attività della filiera tabacchicola, 

compresa l’opera di divulgazione dei risultati della ricerca storica sulle tradizioni afferenti 

i suddetti centri; 

e) Il sostegno e l’organizzazione di manifestazioni che abbiano per scopo la divulgazione e 

la conoscenza della tradizione tabacchi cola delle comunità facenti parte dell’Associazione; 

f) Il sostegno e la realizzazione di mostre, convegni, manifestazioni, tavoli di incontro con 

gli enti associati, istituzioni pubbliche e private, società, associazioni, organizzazioni, 
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università, centri di ricerca e sperimentazione, italiani ed esteri, sulle problematiche 

relative alla tabacchicoltura e le attività connesse, alle tecniche agronomiche ed a quelle 

legate alle altre fasi della filiera; 

g) Il sostegno e la realizzazione di corsi di formazione professionale diretti alle attività 

tabacchicole ed ai mestieri del tabacco. 

L’Associazione si propone anche di: 

h) Intraprendere progetti per la tutela e la valorizzazione dei territori con identità 

tabacchicola, anche favorendo politiche mirate al miglioramento della qualità delle 

produzioni tabacchi cole in tutte le diverse varietà presenti sul territorio nazionale; 

i) Perseguire, anche mediante appositi piani di marketing territoriale la valorizzazione di 

tutte le risorse naturali ed economiche delle aree interessate alla coltivazione del tabacco 

ed a promuovere iniziative, ad ampio respiro, mirate allo sviluppo complessivo del turismo 

artistico - culturale, eno-gastronomico e naturale, particolarmente laddove non esiste 

ancora un sistema pronto a rispondere alle esigenze specifiche dei visitatori, degli 

operatori del sistema e di tutti i potenziali utenti; 

j) Realizzare patti, gemellaggi e rapporti di collaborazione con organismi, enti, istituzioni 

ed altre città a livello europeo ed extraeuropeo che perseguono obiettivi simili o comunque 

coerenti o che, attraverso la loro attività, presentano interesse ai fini della conoscenza delle 

tradizioni delle comunità ad essa aderenti, attivando perciò anche specifici progetti di 

carattere internazionale. 

In questa chiave di intenti tutelare l’identità tabacchicola significa unire le popolazioni 

nella reciproca conoscenza delle tradizioni, dei costumi delle potenzialità economiche dei 

territori coinvolti e favorire gli scambi. 

In queste forme il progetto che motiva l’Associazione trova inoltre conferme nell’odierno 

carattere transnazionale dei prodotti, degli scambi e dell’informazione, muovendosi 

attraverso le infrastrutture globali ma rimanendo sempre ancorato alle identità locali che 

ne sono l’anima. 

Le ulteriori finalità dell’Associazione italiana delle Città del Tabacco possono essere così 

schematizzate: 

k) Stimolare gli enti locali nei confronti della tutela, promozione e valorizzazione delle 

risorse paesaggistiche, ambientali, artistiche e culturali, delle zone legate alla coltivazione 
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del tabacco intraprendendo anche percorsi normativi e di rivisitazione dell’ordinamento 

nazionale e regionale in materia, laddove si presenti assenza o lacuna di disposizioni; 

l) Effettuare una mappatura delle aree geografiche in cui è presente oggi o lo è stata 

storicamente la coltivazione del tabacco, approfondendo studi sulla diffusione della coltura 

in Italia, in Europa e nel mondo, anche attraverso contatti con altri Paesi, al fine di 

ricostruire l’antica storia di un prodotto che porta con sé storie umane individuali e 

collettive ma anche i racconti straordinari della trasformazione del costume e 

dell’economia nei secoli; 

m) Favorire l’attrazione di investimenti pubblici e privati nei territori interessati e per scopi 

riconducibili al presente Statuto; 

n) Realizzare carte turistiche, guide, percorsi didattici e informativi, percorsi eno-

gastronomici, artistico - culturali, eventi fieristici nazionali e internazionali, attività 

editoriali (pubblicazioni, manuali, opuscoli illustrativi, video-documentari); 

o) Realizzare un sito internet adeguato a contenere e rappresentare il quadro nazionale 

delle città del tabacco, con servizi, approfondimenti, documenti, ricerche, materiale 

fotografico, etc. 

 

ASSOCIATI 

SOCI EFFETTIVI 
Comune di Bovolone 
Comune di Città di Castello 
Comune di Francolise 
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ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLE NAZIONI 
DI CITTA’ DI CASTELLO – O.N.L.U.S. 

  

Forma giuridica: Associazione  

Sede legale: Via G. Marconi, 8 - Città di Castello 06012 (PG) 

Partita Iva:  01904580543  Codice fiscale: 90004170545 

Data Costituzione: 25/11/1990 

Telefono: 075 8521142  Sito internet: www.festivalnazioni.com  

Indirizzo PEC: amministrazione@pec.festivalnazioni.com 

R.E.A. n. iscrizione: 209859  Sede: Perugia 

Tipo partecipazione: Ente di diritto privato in controllo pubblico 

Durata dell’Impegno: 31/12/2040 

Atto adesione: Delibera Consiglio Comunale n. 28 del 29/05/1989 

Attività Prevalente: Edizione di libri, periodici ed altre attività editoriali 

Attività Secondaria: Edizione di riviste e periodici; attività delle concessionarie e degli 

intermediari di servizi pubblicitari. Festival di Musica da Camera, corsi di perfezionamento per 

giovani musicisti. 

 
OGGETTO SOCIALE  
 
Estratto dello Statuto Sociale – Art. 2 

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale e 

solidarietà sociale. 

L’Associazione si propone di promuovere la cultura e l’arte in Italia e all’estero nonché 

quello di contribuire alla tutela, sviluppo e valorizzazione della cultura dell’Alta Valle del 

Tevere, attraverso l’organizzazione di manifestazioni culturali di musica, danza, teatro e 

cinema. In particolare l’Associazione intende curare annualmente l’organizzazione del 

“Festival delle Nazioni di Città di Castello”, quale manifestazione culturale di musica, 
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danza, teatro e cinema, promuovendone l’immagine e diffondendone la conoscenza in Italia 

e all’estero. 

L’Associazione, quindi: 

a) Formula ed attua un programma artistico di musica classica, moderna e 

contemporanea, unitamente a quello di danza, teatro, cinema e qualsiasi altra 

espressione artistica; 

b) Individua ogni anno una Nazione, ospite della manifestazione, operando scelte idonee a 

presentarne le peculiarità; 

c) Promuove la valorizzazione della musica contemporanea, favorisce le attività 

concertistiche e le iniziative di sperimentazione e di ricerca; 

d) Cura la produzione, direttamente o in rapporto di coproduzione con istituzioni 

pubbliche o private, di opere di musica da camera, favorendone la conoscenza e la 

diffusione; 

e) Promuove la formazione, il perfezionamento nei settori artistici di propria competenza 

e, in particolare, può collaborare con il Comune di Città di Castello per la realizzazione 

dei corsi di perfezionamento musicale, dei quali esso ha la titolarità, definendone gli 

indirizzi formativi e le modalità di gestione con un’apposita convenzione; 

f) Assume iniziative capaci di favorire la partecipazione e la formazione culturale del 

pubblico, con particolare riferimento a quello giovanile; 

g) Favorisce l’istituzione degli “Amici del Festival delle Nazioni di Città di Castello” di 

cui all’art. 11. 

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di 

quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in 

quanto integrative delle stesse. 

L’Associazione redige annualmente il Bilancio di Previsione e il Bilancio Consuntivo. 

 

ORGANI DI GOVERNO 

ASSEMBLEA  

L’Assemblea è composta dai soci fondatori e dai soci ordinari. 

Il Comune di Città di Castello, quale socio fondatore, è rappresentato in assemblea dei soci 

da quattro membri.  
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Ogni aderente socio, a qualsiasi categoria appartenga, ha diritto ad un voto esercitabile 

anche mediante delega. 

I soci fondatori che siedono in assemblea con più di un rappresentante esprimono il proprio 

voto tramite uno solo di essi, a ciò designato. 

Competono all’Assemblea funzioni di indirizzo e di vigilanza sull’attività 

dell’Associazione.  

Con decreto del Sindaco n. 8 del 10 marzo 2020 sono stati designati quali rappresentanti del 

Comune in seno all’Assemblea dei soci: Fabio Battistelli; Patrizia Cesaroni; Venanzio 

Nocchi; Leonardo Salcerini. 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, ivi compresi il Presidente e il 

Vice Presidente dell’Associazione, eletti dall’Assemblea dei soci tra persone in possesso di 

riconosciute e specifiche competenze ed esperienze in materia di spettacolo in genere, e/o di 

organizzazione culturale, management.  

I Consiglieri durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati. 

I membri non percepiscono alcun compenso per lo svolgimento del loro incarico. 

Nelle more del rinnovo del Consiglio di Amministrazione, con l’approvazione del bilancio 

2019, l’organo risulta così composto: 

Rappresentante Ruolo 
Trattamento economico 

lordo annuo 

Giuliano Giubilei Presidente Consiglio di 
Amministrazione 

0,00 

Massimo Ortalli Vice Presidente CdA 0,00 

Patrizia Cesaroni Consigliere 0,00 

Fabrizio Fabbri Consigliere 0,00 

Paola Zampini Consigliere 0,00 

Maria Grazia Mignini Consigliere 0,00 

Venanzio Nocchi Consigliere 0,00 
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SOCI FONDATORI 

Sono soci fondatori, con diritto di voto, coloro che hanno dato vita all’Associazione 

sottoscrivendone l’Atto costitutivo e lo Statuto. In particolare, sono soci fondatori: 

- Regione dell’Umbria 

- Comune di Città di Castello 

- Comunità Montana Alto Tevere Umbro 

- Comune di San Sepolcro 

 

RISULTATI ECONOMICI DI BILANCIO 

Anno Onere per il Comune Risultato d’esercizio 
2014 

30.000,00 18.086,08 

2015 
30.000,00 -    9.858,18 

2016 
36.440,00 4.832,53 

2017 
32.440,00 -51.176,03 

2018 
33.050,00 12.231,90 
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ASSOCIAZIONE MOSTRA DEL TARTUFO E DEI PRODOTTI 
AGROALIMENTARI DELL’ALTA VALLE DEL TEVERE 

  

Forma giuridica: Associazione 

Sede legale: Via Pomerio San Girolamo – 06012 Città di Castello (PG) 

Codice Fiscale: 02487190544    

Anno Costituzione: 1998 

Telefono: 075 862901 Sito internet: www.iltartufobianco.it  

Tipo partecipazione: Ente di diritto privato in controllo pubblico 

Durata dell’Impegno: Tempo indeterminato  

Atto adesione: Delibera Consiglio Comunale n. 101 del 30/09/2005 

Attività Prevalente: Organizzazione annuale de "IL TARTUFO BIANCO" Mostra Mercato 
nazionale 
 

OGGETTO SOCIALE  
 
Estratto dello Statuto Sociale – Art. 4 

L’associazione si propone di valorizzare, promuovere e coordinare le attività connesse alla 

promozione del tartufo e dei prodotti tipici agroalimentari del Comprensorio Altotiberino 

nonché di settori a questi connessi. L’associazione, nella sua attività di valorizzazione e di 

promozione del tartufo e dei prodotti agroalimentari del Comprensorio, curerà i rapporti 

con gli Enti ed Associazioni private che intendono realizzare mostre e rassegne 

regolandone le condizioni e modalità. 

L’Associazione di regola curerà l’installazione degli impianti e delle strutture di base 

necessarie alle manifestazioni, assumendone le relative spese, nonché stabilirà le 

condizioni, anche finanziarie, con le varie organizzazioni che ne fruiranno. 

 

ORGANI DI GOVERNO 
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CONSIGLIO DIRETTIVO  

Il Consiglio Direttivo provvede a quanto occorre per l’amministrazione e l’attività 

dell’associazione, fatte salve le attribuzioni espressamente devolute all’assemblea. 

Il Consiglio è composto dal Presidente e da quattro membri nominati tra gli associati e 

rimane in carica tre anni. Non possono far parte del Consiglio soggetti pubblici o privati 

esterni all’Associazione. Le persone fisiche componenti il Consiglio sono delegate dagli 

Enti Pubblici facenti parte dell’Associazione stessa. 

 

Rappresentante Ruolo 
Trattamento economico lordo 

annuo 

Mauro Severini  Presidente  0,00 

 

 

SOCI FONDATORI  

Soci fondatori dell’Associazione sono: 

Comunità Montana “Alto Tevere Umbro” 

Associazione Tartufai Alto Tevere 

Comuni del comprensorio Altotiberino 

 

. 

RISULTATI ECONOMICI DI BILANCIO 

Anno Onere per il Comune Risultato d’esercizio 

2014 45.000,00 -     1.303,89 

2015 5.000,00 -   4.773,15 

2016 26.913,72  

2017 5.000,00 5.624,00 

2018 8.000,00 8.331,00 
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ASSOCIAZIONE MOSTRA NAZIONALE DEL CAVALLO  

 

Forma giuridica: Associazione 

Sede legale: Via E. Vittorini, 23 – 06012 Città di Castello (PG) 

Partita Iva:  01530540549      Codice Fiscale: 81005890546 

Anno Costituzione: 2006 

Telefono: 075 9409019      E-mail: info@mostradelcavallo.com 

Indirizzo PEC: mostradelcavallocdc@pec.it  Sito internet: www.mostradelcavallo.com 

 R.E.A. n. iscrizione: 291481  Sede: Perugia 

Tipo partecipazione: Ente di diritto privato in controllo pubblico 

Durata dell’Impegno: Tempo indeterminato 

Atto adesione: Delibera Consiglio Comunale n. 72 del 25/07/2005 

Attività Prevalente:  Mostra annuale nazionale del Cavallo a Città di Castello 

 
OGGETTO SOCIALE 
 
Estratto dello Statuto Sociale – Art. 3 

L’Associazione ha per scopo: 

a) L’organizzazione e la promozione della manifestazione denominata “Mostra Nazionale 

del Cavallo – Città di Castello”, da tenersi in Città di Castello; 

b) L’incentivazione e l’allevamento della razze equine e la promozione dell’uso del 

cavallo e delle attività equestri in genere; 

c) La valorizzazione turistica del territorio anche attraverso la promozione del turismo 

equestre e delle tradizioni equestri; 

d) La promozione delle attività artigianali e produttive connesse all’allevamento equino, 

agli sport ippici ed alla pratica del cavallo; 

e) La ricerca e la formazione per lo sviluppo e la crescita qualitativa nei settori indicati; 

f) Ogni altra attività comunque finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali. 
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ORGANI DI GOVERNO 

CONSIGLIO DIRETTIVO  

Il Consiglio direttivo è composto da un numero massimo di otto membri eletti 

dall’assemblea. A ciascun socio fondatore è riservato il diritto di indicare un membro del 

Consiglio Direttivo, scelto tra tutte le categorie di soci. 

I membri del Consiglio Direttivo non sono remunerati per la loro funzione, ma l’assemblea 

può stabilire eventuali rimborsi per le spese sostenute. 

Il Consiglio dura in carica tre anni e decide sulle questioni inerenti il funzionamento 

dell’Associazione, l’attuazione degli scopi sociali, l’uso e il reperimento delle risorse e su 

ogni altra questione riguardante la gestione sociale. 

L’assemblea dei soci del 25 ottobre 2018 ha deliberato di ridurre a cinque il numero di 

membri del Consiglio Direttivo con conseguente modifica dell’art. 16 dello statuto sociale, 

dando atto che sono membri di diritto il rappresentante del Comune di Città di Castello, il 

rappresentante della Regione Umbria, il rappresentante del Ministero delle Politiche 

Agricole e Forestali. 

 

Rappresentante Ruolo 
Trattamento 

economico lordo 
annuo 

Designante 

Cavargini Marcello Euro Presidente  0,00  
Comune di Città di Castello 
-(Decreto Sindaco n. 2 del 
19/04/2018)   

Duranti Domenico Vice Presidente  0,00 Regione Umbria 

Ciarabelli Lucio Consigliere 0,00 Assemblea 

Bianconi Mirella Consigliere 0,00 Assemblea 

 

SINDACO REVISORE UNICO  

L’assemblea dei soci del 25 ottobre 2018 ha nominato all’unanimità il dottor Francesco 

Ferri quale Revisore Unico Dei Conti. 

Rappresentante Ruolo 

Francesco Ferri Sindaco Revisore unico 
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SOCI FONDATORI 

Regione dell’Umbria 

Provincia di Perugia 

Comune di Città di Castello 

Comunità Montana Alto Tevere Umbro 

Camera di Commercio di Perugia 

  

 

RISULTATI ECONOMICI DI BILANCIO 

Anno 
Onere per il 

Comune 
Risultato d’esercizio 

2014 20.000,00 26.602,81 

2015 89.540,00 794,74 

2016 48.818,00 -256.473,54 

2017 20.000,00 30.096,84 

2018 48.540,00 33.478,82 
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA’ DEL TARTUFO 

  

Forma giuridica: Associazione 

Sede legale: Piazza Risorgimento n. 1 - 12051 Alba (Cn) 

Anno Costituzione: 1990 

Sito internet:  www.cittadeltartufo.com  

Email: asscittadeltartufo@gmail.com;    info@cittadeltartufo.com 

Tel. 017 3292241 - 0577 803101 

Durata dell’Impegno: tempo indeterminato 

Atto adesione: Delibera Consiglio Comunale n. 84 del 08/10/2018 

 

 
OGGETTO SOCIALE  
 
Estratto dello Statuto Sociale – Art. 2 

L’Associazione ha i seguenti scopi: 

a) promuovere il ruolo che spetta agli Enti Locali nella valorizzazione e salvaguardia del 

territorio e dell’ambiente delle zone tartufigene sia di quelle produttive da conservare che 

di quelle in declino da migliorare, sollecitando e favorendo l’emanazione di normative 

nazionali e regionali in materia. 

b) promuovere azioni volte alla tutela del Tartufo di provenienza italiana per le sole specie 

di cui per Legge è riconosciuta la cavatura e la commercializzazione attraverso la 

collaborazione con gli Enti Pubblici Territoriali ( Comuni o loro Consorzi, Province e 

Regioni), gli Istituti di Ricerca e Sperimentazione e i Centri Studi, gli Enti del Turismo, le 

Associazioni Agricole di categoria e le Associazioni di Commercianti di Tartufo. 

c) organizzare e coordinare le manifestazioni promozionali dedicate al Tartufo consentendo 

la partecipazione agli Enti associati con spazi adeguati. 

d) promuovere le manifestazioni dei Comuni aderenti e i convegni tecnici per la conoscenza 

e la valorizzazione delle singoli territori. 
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e) valorizzare, in collaborazione con le Associazioni dei cercatori di Tartufi e dei 

Tartuficoltori, le conoscenze e le pratiche tradizionali della cerca e cavatura del Tartufo 

attraverso studi, ricerche, inventariazioni, compilazione archivi, attività di formazione e 

promozione e di tutte quelle buone pratiche ed iniziative che, di volta in volta, saranno 

individuate come necessarie allo scopo. 

f) promuovere incontri tra le varie Associazioni di cercatori e cavatori e di coltivatori per 

dibattere i problemi del settore e giungere alla proposta di norme comuni di cavatura e 

commercializzazione da presentare agli Enti Legislativi preposti. 

g) favorire l’informazione e la formazione per la diffusione della “Cultura del Tartufo” con 

la pubblicazione di sussidi scolastici, studi tecnici, atti convegnistici, carte e mappe per la 

zonizzazione tartuficola, carte e guide ad uso turistico, ecc. 

h) favorire l’attività di ricerca scientifica per la soluzione delle problematiche legate alla 

produzione del Tartufo sia spontanea che coltivata, in collaborazione con il CNR, il Centro 

Sperimentale di Tartuficoltura di Sant’Angelo in Vado, il Vivaio Forestale Regionale”Selva 

del Campo” di Campochiaro (CB), il Centro Nazionale Studi Tartufo di Alba, gli Istituti 

Universitari e i Centri pubblici già in essere e quelli che verranno istituiti. 

i) promuovere iniziative e/o programmi di lavoro che favoriscono la tutela del consumatore, 

sia per il consumo di Tartufo fresco che dei prodotti derivati coinvolgendo tutti i soggetti, 

pubblici e o privati, per il raggiungimento di dette finalità. 

j) operare per la individuazione, il riconoscimento e la promozione di marchi di qualità e/o 

di uso collettivo del Tartufo, per Regioni, Province o Aree vaste tenendone apposito 

registro. 

 

 

ORGANI DI GOVERNO 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO  

Il Consiglio Direttivo che dura in carica 5 anni, è composto fino ad un massimo di 21  

membri, compresi il Presidente e 3 Vice Presidenti, eletti dall’Assemblea. Fa parte del 

Consiglio Direttivo il Revisore dei Conti con diritto di voto. 
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Rappresentante Carica 

Andrea Pierotti Sindaco di Acqualagna 

Antonio De Giacomi Delegato di Alba 

Dante D’Angeli Sindaco di Ascrea 

Filippo Nigro Sindaco di Bagnoli Irpino 

Lisetta Superbi Sindaco di Borgofranco sul Po 

Andrea Manconi Assessore del Comune di Millesimo 

Nicola Alemanno Sindaco di Norcia 

Saverio Calabrese Sindaco di Quadri 

Michele Boscagli Delegato del Comune di San Giovanni d’Asso 

Giacomo Gozzini Assessore del Comune di San Miniato 

Francesco Lombardi Sindaco di San Pietro Avellana 

Lorenzo Boldrini Consigliere del Comune di Sant’Agata Feltria 

Giannalberto Luzi Sindaco di Sant’Angelo in Vado 

Daniele Ruscigno Sindaco di Valsamoggia 

Giancarlo Picchiarelli Comunità Montana Monti Martani, Serano e Subasio 

Mauro Brunetti 
Sindaco di Castel di Casio (Revisore dei Conti - 
Componente di diritto)  

 

UFFICIO DI PRESIDENZA  

L’Ufficio di presidenza è costituito dal Presidente e dai Vice Presidenti, insieme al Revisore 

dei Conti ed al Direttore, per la sola competenza tecnica. Esso si riunisce su richiesta dei 

singoli membri. Dura in carica cinque anni. 

 
Rappresentante Ruolo 

Michele Boscagli  Presidente 

Antonio De Giacomi Vice Presidente 

Giancarlo Picchiarelli Vice Presidente 

Francesco Lombardi Vice Presidente 
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REVISORE DEI CONTI  

Il Revisore dei Conti è un membro effettivo che può essere scelto anche al di fuori dei soci e 

viene eletto dall’Assemblea. 

Rappresentante Ruolo 

Mauro Brunetti Revisore dei Conti 

 

RISULTATI ECONOMICI DI BILANCIO 

Anno 
Onere per il 

Comune 
Risultato 

d’esercizio 

2018 1.600,00  
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ASSOCIAZIONE PALAZZO VITELLI A SANT’EGIDIO 

  

Forma giuridica: Associazione 

Sede legale: Via San Bartolomeo, “Palazzina Vitelli” – 06012 Città di Castello (PG) 

Partita IVA: 03518060540   Codice Fiscale: 90024080542   

Data Costituzione: 04/04/2012           

R.E.A. n. iscrizione: 299263 

Tipo partecipazione: Ente di diritto privato in controllo pubblico 

Durata dell’Impegno: Tempo indeterminato 

Atto adesione: Delibera Consiglio Comunale n. 86 del 19/12/2011 

Attività Prevalente: Attività rivolte alla conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio 
storico, artistico e culturale di Città di Castello 

 

OGGETTO SOCIALE  
 
Estratto dello Statuto Sociale – Art. 3 

L’Associazione, senza scopo di lucro soggettivo ancorché organizzata in forma di impresa 

strumentale sulla scorta dei menzionati disposti legislativi, si propone, nell’ambito della 

strumentalità connessa ai fini statutari della Fondazione Cassa di Risparmio di Città di 

Castello, di svolgere attività rivolta alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione del 

patrimonio storico, artistico e culturale del territorio di Città di Castello, promuovendone 

la conoscenza e la diffusione, di promuovere lo scambio culturale con Enti, Istituti e 

associati che operano nel campo della valorizzazione del patrimonio artistico, storico e 

culturale del territorio. 

Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione potrà, fra l’altro: 

a) Stipulare ogni opportuno atto e contratto, anche per il finanziamento delle operazioni 

deliberate, tra cui senza l’esclusione di altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a 

breve e a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o in comodato o 



85 

 

l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di 

qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che 

siano considerate opportune od utili per il raggiungimento degli scopi 

dell’Associazione; 

b) Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque 

posseduti; 

c) Stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte delle attività nonché 

studi specifici e consulenze; 

d) Partecipare ad associazioni, Enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia 

rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli 

dell’Associazione, che potrà anche, ove lo ritenga opportuno, concorrere alla 

costituzione degli anzidetti organismi; 

e) Promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, provvedendo alla 

pubblicazione dei dati relativi atti e documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a 

favorire una fattiva collaborazione fra l’associazione e gli operatori dei settori di 

attività dell’associazione e il contatto con il pubblico degli utenti; 

f) Erogare premi e borse di studio; 

g) Svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti direttamente o indirettamente, 

ai settori di interesse dell’associazione; 

h) Svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei propri fini, attività di 

commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria e degli audiovisivi in 

genere re della diffusione a mezzo World Wide Web; 

i) Svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento dei propri scopi. 

 

 

ORGANI DI GOVERNO 

CONSIGLIO DIRETTIVO  

Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri. Sei membri sono eletti e nominati dal 

socio fondatore Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello, che detiene una 

partecipazione di controllo ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 153 del 17/05/1999. Il Comune di 

Città di Castello, quale socio fondatore, detiene il potere di nomina di tre membri. 
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In presenza di soci sostenitori o ordinari il Consiglio sarà composto da undici membri di cui 

sette eletti e nominati dal socio fondatore Fondazione Cassa di Risparmio di Città di 

Castello, tre eletti e nominati dal Comune di Città di Castello e uno dai soci sostenitori e 

ordinari. 

Il Consiglio Direttivo dura in carica un quinquennio e i suoi membri sono rieleggibili.  

 

Rappresentante Ruolo 
Trattamento 
economico 

lordo annuo 
Designante 

Fabio Nisi Presidente  0,00 
Fondazione Cassa di Risparmio di Città 
di Castello 

Michela Paganelli Vice Presidente  0,00 Comune di Città di Castello - (Decreto 
Sindaco n. 20 del 21/07/2017) 

Giuseppe Stefano Bernicchi Consigliere 0,00 Fondazione Cassa di Risparmio di Città 
di Castello 

Alessandro Borghi Consigliere 0,00 Comune di Città di Castello - (Decreto 
Sindaco n. 20 del 21/07/2017) 

Alessandra Bianchini Consigliere 0,00 Fondazione Cassa di Risparmio di Città 
di Castello 

Marco Conti Consigliere 0,00 
Fondazione Cassa di Risparmio di Città 
di Castello 

Lorenzo Curina Consigliere 
0,00 Fondazione Cassa di Risparmio di Città 

di Castello 

Fiorenzo Luchetti Consigliere 
0,00 Fondazione Cassa di Risparmio di Città 

di Castello 

Canzio Novelli Consigliere 0,00 Comune di Città di Castello - (Decreto 
Sindaco n. 20 del 21/07/2017) 

Tommaso Ramaccioni Consigliere 
0,00 Fondazione Cassa di Risparmio di Città 

di Castello 

Paolo Sestini Consigliere 
0,00 

Assemblea 

 

COLLEGIO SINDACALE  

E’ costituito da tre Sindaci effettivi e da tre supplenti nominati dall’assemblea dei soci. Due 

sindaci effettivi e due supplenti sono designati dal socio fondatore Fondazione Cassa di 

Risparmio di Città di Castello, e un sindaco effettivo ed uno supplente sono designati dal 

socio fondatore Comune di Città di Castello. 

I sindaci restano in carica cinque anni e sono rieleggibili. 

Rappresentante Ruolo Designante 

Marina Cianfrani Presidente del Collegio Sindacale 
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Città di Castello 
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Carlo Berretti Sindaco 
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Città di Castello 

Rosanna Sabba Sindaco Comune di Città di Castello - (Decreto 
Sindaco n. 21 del 07/08/2017) 

 

SOCI FONDATORI  

Comune di Città di Castello 

Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello 

 

 

RISULTATI ECONOMICI DI BILANCIO 

Anno Onere per il Comune Risultato d’esercizio 

2014 20.884,00 26.826,00 

2015 52.696,00 57.508,00 

2016 22.450,00 13.842,00 

2017 24.850,00 - 20.017,00 

2018 22.650,00 24.923,00 
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COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE 
E I DIRITTI UMANI 

  

Forma giuridica: Associazione 

Sede legale: Via della Viola, 1 – 06122 - Perugia (PG)  

Codice Fiscale: 94030940541  P. Iva: 02355370541 

Anno costituzione: 1986 

Telefono: 075 5722479   Sito internet:  www.entilocalipace.it 

E-mail: info@entilocalipace.it 

Durata dell’Impegno: 31/12/2100  

Atto adesione: Delibera Giunta Comunale n. 55 del 02/04/2014 

Attività Prevalente: Promozione dell'impegno costante degli Enti locali e delle Regioni a favore 
della pace, della solidarietà e della cooperazione internazionale. 

 
OGGETTO SOCIALE  
 
Estratto dello Statuto Sociale – Art. 4 

Scopi del Coordinamento nazionale degli Enti locali per la pace e i diritti umani sono: 

- Promuovere l'impegno costante degli Enti Locali e delle Regioni a favore della pace, dei 

diritti umani, della solidarietà e della cooperazione internazionale valorizzandone le 

iniziative; 

- Promuovere il coordinamento nazionale e lo sviluppo di iniziative comuni, lo scambio di 

informazioni ed esperienze tra gli Enti Locali e le Regioni impegnati sui problemi della 

pace e dei diritti umani; 

- Promuovere la formazione degli amministratori e degli operatori degli Enti Locali e delle 

Regioni sui temi della pace, dei diritti umani e della cooperazione internazionale; 

- Approfondire la ricerca e la riflessione politica e giuridica sui compiti degli Enti Locali 

per la pace e i diritti umani; 
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- Realizzare un archivio nazionale dell’attività degli Enti Locali per la pace e dei diritti 

umani; 

- Assicurare il collegamento con le principali associazioni europee e internazionali degli 

Enti Locali, e favorire la partecipazione degli Enti Locali italiani alle Conferenze 

internazionali per la pace e i diritti umani; 

- Favorire la collaborazione tra gli Enti locali, le Regioni e le associazioni della società 

civile che operano per la promozione della pace, dello sviluppo e dei diritti umani; 

- Promuovere tra le persone -e in particolare tra i giovani- lo sviluppo della cultura e dei 

comportamenti di pace e solidarietà. 

L’Associazione intende attuare concretamente i propri scopi soprattutto attraverso: 

- L’organizzazione di progetti e campagne nazionali, corsi di formazione, progetti di 

solidarietà e cooperazione internazionale, convegni, congressi, tavole rotonde, seminari, 

inchieste; 

- La collaborazione e l’organizzazione di iniziative comuni con altri enti ed associazioni 

che abbiano fini in armonia con quelli dell’Associazione; 

- La promozione, in conformità alle esigenze degli associati e nel rispetto della normativa 

vigente e del presente Statuto, di ogni altra attività culturale tesa a favorire il 

raggiungimento delle finalità istituzionali, e a diffondere e far conoscere la propria attività. 

 

 

Rappresentante Ruolo 
Trattamento economico lordo 

annuo 
Ferrari Andrea Presidente  0,00 

 

 

RISULTATI ECONOMICI DI BILANCIO 

Anno Onere per il Comune Risultato d’esercizio 
2014 1.100,00 50.298,97 
2015 600,00 24.850,94 
2016 600,00 323,61 
2017 600,00 13.887,07 
2018 600,00 27.811,92 
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FONDAZIONE HALLGARTEN-FRANCHETTI – 

 CENTRO STUDI VILLA MONTESCA 
  

Forma giuridica: Fondazione 

Sede legale: Villa Montesca – 06012 Città di Castello (PG) 

Codice Fiscale: 02513400545     

Data costituzione : 28/10/2014 

Telefono: 075 8522185   

Sito internet:  www.montesca.eu  Indirizzo PEC: infomontesca1@legalmail.it 

R.E.A. n. iscrizione: 292138  Sede: Perugia 

Durata dell'impegno: 31/12/2050  

Atto adesione: Delibera Consiglio Comunale n. 57 del 28/07/2014 

Tipo partecipazione: Ente di diritto privato in controllo pubblico 

Attività Prevalente: Attività di promo commercializzazione delle aziende e prodotti turistici del 

territorio. Attività di promozione in forma di seminari, convegni, corsi utilizzando il patrimonio 

culturale e immobiliare dei Baroni Franchetti. Attività di ufficio stampa per conto terzi; Corsi di 

formazione e di aggiornamento professionale. 

 
 
OGGETTO SOCIALE  
 
Estratto dello Statuto Sociale   

La Fondazione, in continuità con la tradizione di Alice Hallgarten e di Leopoldo Franchetti 

nel campo dell’istruzione innovativa e dell’intervento in campo sociale, si pone il compito 

di sviluppare percorsi formativi, innovativi e strumenti volti alla crescita sociale e culturale 

e della dimensione della cittadinanza, prestando specifica attenzione alla crescita 

intellettiva dei bambini e alla protezione dell’infanzia nei luoghi e negli ambienti reali e 

virtuali di vita e di apprendimento. 

La Fondazione ha come scopo quello di sviluppare e valorizzare le attività di Villa 

Montesca, anche attraverso la promozione del patrimonio culturale e della eredità 

scientifica dei Baroni Franchetti; in particolare nel settore delle scienze dell’educazione e 
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della apertura verso altre esperienze culturali europee, stante l’importanza del patrimonio 

morale, della tradizione educativa delle scuole rurali di Montesca e Rovigliano. 

In questa accezione si intende attualizzare quanto espresso dallo stesso Barone Franchetti 

nel suo testamento datato 1 Agosto 1911 al punto trenta lettera E) nel quale si esprime la 

volontà di dare seguito all’esperienza educativa di Villa Montesca. 

A tal fine la fondazione potrà operare a favore della gestione e della promozione anche del 

patrimonio materiale ed immateriale che fu dei baroni Franchetti, valorizzandone la storia 

e diffondendone la conoscenza. 

La Fondazione ha inoltre per oggetto la progettazione e l’esecuzione di programmi e 

progetti di educazione e di ricerca educativa, sociale e culturale, rivolti all’aggiornamento 

ed alla formazione del personale della scuola, alla formazione professionale e al settore 

dell’educazione degli adulti, a livello europeo, nazionale e locale, anche attraverso la 

produzione di materiali didattici (pubblicazioni, moduli, programmi, sistemi e modelli 

pedagogici e didattici), in particolare negli ambiti delle nuove tecnologie della 

comunicazione, dei bisogni speciali, delle tematiche della pro socialità e della prevenzione 

e tutela degli ambienti educativi e delle metodologie didattiche innovative in campo 

scientifico ed umanistico. 

La Fondazione potrà sviluppare, anche in settori diversi da quelli indicati dal presente 

articolo, accordi strategici ed iniziative comuni con istituzioni universitarie italiane e 

straniere al fine di creare progetti e percorsi di alta formazione e di formazione superiore, 

per rafforzare la vocazione universitaria di Villa Montesca. La Fondazione potrà inoltre 

attivare forme di collaborazione con enti di formazione, enti pubblici, gruppi di interesse, 

parti sociali ed organizzazioni non governative. 

La Fondazione ha anche lo scopo di promuovere con ogni mezzo la cultura europea e 

l’integrazione dei cittadini e l’inclusione sociale. 

La Fondazione ha altresì lo scopo di realizzare attività di formazione aperta e cooperativa 

basata sulle applicazioni di internet e dei network sociali, anche in considerazione della 

individuazione di villa Montesca come polo regionale e nazionale finalizzato alla ricerca 

educativa ed alla promozione di una didattica innovativa e partecipativa. 

La Fondazione potrà anche realizzare progetti per la riqualificazione e l’educazione degli 

adulti, anche con riferimento a specifici contesti professionali. 
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Considerato, inoltre, il ruolo storico dei Baroni Franchetti nello sviluppo locale e nella 

filiera turismo, ambiente e cultura, la Fondazione potrà altresì presentare, coordinare e 

gestire progetti di valorizzazione dell’offerta turistica rurale, ambientale e culturale 

territoriale, anche a beneficio di soggetti imprenditoriali, attraverso iniziative di marketing 

e precommercializzazione di prodotti e/o servizi, legati a questi settori. 

La Fondazione presterà altresì la propria collaborazione agli aderenti o ad altri enti 

pubblici o privati perché questi possano presentare, a propria titolarità, richieste di 

finanziamento pubblico o per progetti di educazione, cultura, audiovisivo ed integrazione 

territoriale e sociale a valere su programmi transnazionali. 

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l’altro: 

a) Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni 

deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a 

breve o a lungo termine, la stipula di atti e contratti aventi ad oggetto prodotti e 

strumenti finanziari (ma con tassativa esclusione del compimento di operazioni 

meramente speculative o ad alto rischio), la locazione, l’assunzione in concessione o 

comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di 

convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti 

pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli 

scopi della Fondazione; 

b) Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o 

comunque posseduti; 

c) Partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia 

rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della 

Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere 

anche alla costituzione degli organismi anzidetti; 

d) Costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, 

diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali, 

nonché partecipare a società del medesimo tipo; 

e) Promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla 

pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un 
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organico contatto tra la Fondazione, gli altri operati degli stessi settori e di quelli 

pubblici di rifermento; 

f) Svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività 

di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria, nei limiti delle 

leggi vigenti in materia, della multimedialità, degli audiovisivi in genere e dei servizi di 

promo commercializzazione nel settore turistico rurale, ambientale e culturale; 

g) Promuovere e istituire fondi di garanzia, esclusa ogni finalità lucrativa e nel rispetto 

delle norme di legge vigenti in materia; 

h) Svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto al perseguimento delle finalità 

istituzionali.  

 

ORGANI DI GOVERNO 

CONSIGLIO DI INDIRIZZO  

Il Consiglio di indirizzo è composto da un numero variabile di membri così nominati: 

- un membro da ciascuno dei soci fondatori 

- un membro dal Comune di Città di Castello 

- due membri dall’assemblea dei sostenitori 

Il socio fondatore che attraverso convenzioni pluriennali garantirà un contributo finanziario 

alle attività della fondazione prevalente rispetto a quello degli altri, avrà diritto alla nomina 

di un altro membro nel Consiglio di indirizzo; tale membro potrà essere individuato anche 

fra gli amministratori dell’ente. 

Il Consiglio di indirizzo dura in carica per quattro esercizi ed è presieduto dal Presidente 

della Fondazione.  

Il Consiglio traccia le linee gestionali generali e verifica i risultati complessivi della 

gestione della Fondazione. 

PRESIDENTE 

Rappresentante Ruolo 
Trattamento 

economico lordo annuo 
Designante 

Angelo Capecci  Presidente  10.000,00 
Comune di Città di 
Castello - (Decreto n. 4 
del 22/04/2016) 

 



94 

 

CONSIGLIO DI INDIRIZZO  

Rappresentante Ruolo 
Trattamento 

economico lordo annuo 
Designante 

Avv.Paola Marinelli  Vice Presidente  0,00 
Comune di Città di 
Castello - (Decreto n. 4 
del 22/04/2016) 

Enrico Carloni Consigliere 0,00 Provincia di Perugia 

 

CONSIGLIO DI GESTIONE  

Il Consiglio di Gestione è composto da un numero variabile di membri, comunque non 

superiore a sette, nominati: 

a) n. 4 (quattro) dal Consiglio di Indirizzo, di cui uno con funzioni di Presidente del 

Consiglio medesimo, ai sensi dell'art. 12; 

b) in numero variabile dall'assemblea dei Sostenitori; quindi solo qualora tale Organo sia 

operativo ai sensi dell’articolo 15); l'assemblea dei Sostenitori nomina un membro del 

Consiglio di Gestione qualora i Fondatori ammessi ai sensi del punto B) dell'art. 7 e gli 

Aderenti esistenti all'atto della nomina siano meno di tre; due membri del Consiglio di 

Gestione qualora i Fondatori ammessi ai sensi del punto B) dell'art. 7 e gli Aderenti esistenti 

all'atto della nomina siano più di tre ma non più di nove; tre membri del Consiglio di 

Gestione qualora i Fondatori ammessi ai sensi del punto B) dell'art. 7 e gli Aderenti esistenti 

all'atto della nomina siano più di nove. 

I membri del Consiglio di Gestione restano in carica sino all'approvazione del bilancio 

consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rieletti. 

CONSIGLIO DI GESTIONE  

Rappresentante Ruolo 
Angelo Capecci Presidente 
Rosario Salvato Vice Presidente 
Antonella Pinna  Consigliere 
Mauro Mariotti  Consigliere 

 

SOCI FONDATORI 

Comune di Città di Castello 
Amministrazione Provinciale di Perugia 
Agenzia ARPA Umbria 
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RISULTATI ECONOMICI DI BILANCIO 

Anno Risultato d’esercizio 

2015 + 14.412,72 

2016 + 344,65 

2017 + 5.673,00 

2018 + 1.148,00 
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FONDAZIONE UMBRIA CONTRO L’USURA – O.N.L.U.S. 

  

Forma giuridica: Fondazione 

Sede legale: Via Ruggero Andreotto, 29/B – 06124 Perugia (PG) 

Codice Fiscale: 94065530548    

Data Costituzione: 30/01/1996  

Telefono: 075 5001625  

Sito internet:  www.antiusuraumbria.it Indirizzo PEC: antiusurapec@legalmail.it 

Durata dell’Impegno: Tempo indeterminato 

Atto adesione: Delibera Giunta Comunale n. 367 del 10/07/2000 

Attività prevalente: Soccorrere e prestare assistenza, anche legale, a vittime di usura e porre ogni 

iniziativa idonea per la prevenzione del fenomeno usura 

OGGETTO SOCIALE  
 
Estratto dello Statuto Sociale – Art. 2 

La fondazione svolge la sua attività nel campo della sicurezza sociale e della tutela dei 

diritti civili, ponendo in essere un’iniziativa idonea nell’ambito della lotta contro il 

fenomeno dell’usura e della prevenzione dello stesso, anche allo scopo di concorrere a 

promuovere la cultura della legalità. La fondazione, in particolare presta idonee garanzie 

per agevolare l’accesso al credito, assicura la tutela, l’informazione, la formazione e 

l’assistenza finanziaria, legale e morale a favore di: 

• Vittime di usura che si siano rivolte all’autorità giudiziaria nei termini e con le modalità 

previste dal decreto del presidente della Repubblica numero 51 del 1997, dal presente 

statuto e dalle norme regolamentari adottate della fondazione 

• Soggetti meritevoli secondo i criteri definiti dallo statuto, che si trovano in situazioni a 

rischio di usura in quanto incontrano difficoltà nell’accesso al credito. 
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Nel perseguimento delle proprie finalità la fondazione promuove e ricerca le più ampie 

forme di raccordo con i soggetti pubblici e privati operanti nel campo della sicurezza 

sociale, con particolare riguardo alle problematiche connesse all’usura. 

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera b del Decreto legislativo 4 dicembre  1997 n.460, 

alla Fondazione è  fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste  dal 

presente articolo, eccetto quelle direttamente connesse al perseguimento degli scopi 

sociali. 

ORGANI DI GOVERNO 

CONSIGLIO DIRETTIVO  

Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di quattordici membri, eletti dal Collegio 

generale, oltre al Presidente della Fondazione. Dura in carica un triennio, fino 

all’approvazione del rendiconto annuale, e comunque fino all’insediamento del nuovo 

Consiglio. I suoi componenti possono essere rieletti. 

Rappresentante Ruolo 
Trattamento economico 

lordo annuo 

Alberto Bellocchi Presidente  0,00 

Giuseppe Campana Consigliere 0,00 

Lorenzo Battisti Consigliere 0,00 

Luigi Filippucci Consigliere 0,00 

Alessandro Castagnino Consigliere 0,00 

Elena Milletti Consigliere 
0,00 

Gemma Paola Bracco Consigliere 
0,00 

Paola Biancalana Consigliere 
0,00 

Elisa Falcinelli Consigliere 
0,00 

Anna M. Grimani Consigliere 
0,00 

Fortunato Giovannoni Consigliere 
0,00 

Francesco Marini Consigliere 
0,00 
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In vista del rinnovo del Consiglio Direttivo, con Decreto del Sindaco n. 16 del 25 maggio 

2020, è stato designato dal Comune di Città di Castello, in qualità di membro del Collegio 

generale della Fondazione, quale proprio rappresentante in seno ad esso il dott. Enrico 

Bianchini.  

SOCI 

Soci fondatori furono: 

− Regione dell’Umbria 

− Comune di Perugia 

− Provincia di Perugia 

− Diocesi di Gubbio 

− Federazione regionale degli industriali umbri 

− Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Perugia 

− Associazione piccole e medie industre dell’Umbria 

− Confartigianato umbro 

− Confesercenti Umbria 

− Confederazione nazionale dell’artigianato di piccole imprese Umbria 

− C.G.I.L. regione Umbria 

− C.I.S.L. regione Umbria 

− U.I.L regione Umbria 

Nel tempo sono entrati altri soci come il comune di Gubbio, di Terni, di Foligno e di Città di 

Castello, nonché tutte le altre diocesi dell’Umbria, per incarico della Conferenza Episcopale 

Italiana. 

RISULTATI ECONOMICI DI BILANCIO 

Anno Onere per il Comune Risultato d’esercizio 
2014 3.000,00 23.372,00 

2015 3.000,00 1.420,00 

2016 3.000,00 68.063,00 

2017 3.000,00 171.616,00 

2018 3.000,00 125.475,00 
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G.A.L. ASSOCIAZIONE ALTOTEVERE VALLE DELLE GENTI 

  

Forma giuridica: Associazione 

Sede legale: Via Grandi, 10D – 06012 Città di Castello (PG) 

Codice fiscale: 90005380549  

Anno Costituzione: 1994 

Telefono: 075 8522131  

Indirizzo PEC: gal.vallegenti@pec.it 

Atto adesione: Delibera Consiglio Comunale n. 243 del 04/10/1994 

 

OGGETTO SOCIALE  
 
Estratto dello Statuto Sociale – Art. 4 

L’Associazione ha lo scopo di contribuire:  

- alla promozione, protezione e valorizzazione dell’Alta Valle del Tevere e delle zone 

limitrofe, nell’ambio dei seguenti settori di intervento: agricoltura, cultura, arte, sport, 

turismo e servizi nell’ampia accezione del termine; 

- alla difesa della natura della valle e dei dintorni, delle sue strutture economiche, 

urbanistiche, architettoniche, storiche ed artistiche; 

- alla valorizzazione e divulgazione dei valori storici dell’economia rurale ed artigiana e al 

recupero ambientale attraverso il coinvolgimento delle popolazioni, degli Enti pubblici ed 

Associazioni. 

Per il raggiungimento degli scopi l’Associazione potrà: 

- promuovere e gestire, in proprio o affidandole a terzi, iniziative economiche – produttive – 

culturali – sportive – sociali, di formazione e di servizi, pubbliche e private; 

- attuare la realizzazione di pubblicazioni e divulgazioni scientifiche; 

- predisporre proposizione e programmi per favorire finanziamenti, interventi di Enti 

Pubblici, anche a favore di terzi in armonia con gli intendimenti dell’Associazione. 

L’Associazione non ha scopo di lucro. 
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ORGANI DI GOVERNO 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un 

minimo di tre ad un massimo di quindici membri secondo le determinazioni assunte 

dall’Assemblea prima di procedere alla nomina. I Consiglieri vengono nominati 

dall’Assemblea e sono scelti tra i soci; farà parte di diritto un membro designato dall’Istituto 

di Credito con il quale sarà in essere la convenzione per la gestione della Tesoreria 

dell’Associazione. Il Consiglio dura in carica tre anni. 

 

Rappresentante Ruolo 

Fabrizio Grilli Presidente Consiglio di Amministrazione 

Calabresi Marcella Consigliere 

Carletti Riccardo Consigliere 

Pierucci Sara Consigliere 

Severini Mauro Consigliere 

Smacchia Giuliano Consigliere 

Vescovi Stefano Consigliere 

 

ASSOCIATI 

Comune di Citerna  
Comune di Città di Castello  
Comune di Lisciano Niccone 
Comune di Monte S. Maria Tiberina 
Comune di Montone 
Comune di Pietralunga  
Comune di San Giustino 
Comune di Umbertide  
Provincia di Perugia  
Comunità Montana Alto Tevere Umbro  
Confartigianato Regionale Umbra  



101 

 

Confcommercio – Ass. Commercianti Altotiberina Confcommercio  
C.C.I.A.A.  
C.N.A. Provinciale di Perugia 
Fed. Prov. Coltivatori Diretti  
Centro Servizi Commercianti  
Consorzio S.M.A.I. 
Mostra Nazionale del Cavallo 
Ponti Engineering S.r.l. 
C.V.P. 
Angioloni Geom. Alighiero 
Unicredit Banca S.p.A. 

 

 

RISULTATI ECONOMICI DI BILANCIO 

Anno Onere per il Comune Risultato d’esercizio 
2014 4.800,00 1.727,25 

2015 4.800,00 1.947,18 

2016 4.800,00 2.579,91 

2017 4.800,00 7.505,33 

2018 4.800,00 13.652,65 
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ISTITUTO DI STORIA POLITICA SOCIALE VENANZIO 
GABRIOTTI 

  

Forma giuridica: Ente privato 

Sede legale: Via C. Torregiani, 9 bis – Città di Castello (06012) 

Codice Fiscale: 90010160548  

Anno Costituzione: 1997 

Telefono: 075 8529344         

Email: sede@istitutogabriotti.it  Sito internet: www.istitutogabriotti.it 

Tipo partecipazione: Ente di diritto privato in controllo pubblico 

Durata dell’Impegno: 50 anni 

Atto adesione: Delibera Consiglio Comunale n. 383 del 24/11/1995 e n. 534 del 14/02/1997 

 
OGGETTO SOCIALE  
 
Estratto dello Statuto Sociale – Art. 2 

L’Istituto ha lo scopo di: 

a) Raccogliere e ordinare in un proprio archivio materiale documentario di proprietà dei 

partiti, movimenti, associazioni, enti pubblici e privati, nonché di singoli privati che 

rivesta interesse storico per la ricostruzione della storia contemporanea dell’Alta valle 

del Tevere così che ne sia possibile la conservazione, la catalogazione e la 

consultazione da parte di studiosi e cittadini; 

b) Sollecitare i partiti, i movimenti e le associazioni locali a diventare soci dell’Istituto e 

depositare nell’archivio la documentazione relativa alla loro storia pregressa, nonché 

impegnarsi a depositarvi annualmente i documenti di interesse pubblico da essi nel 

frattempo prodotto; 

c) Sollecitare i privati ad associarsi all’Istituto e depositare nell’archivio il materiale di 

interesse pubblico in loro possesso; 
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d) Conservare, accrescere, inventariare la documentazione raccolta nell’Archivio, 

mantenendo l’integrità di ciascun fondo in esso conservato; 

e) Curare e promuovere ricerche, studi, pubblicazioni ed altre iniziative culturali 

rientranti nelle finalità dell’Istituto; 

f) Diffondere la conoscenza della storia politico sociale del territorio. 

Per le attività attinenti l’uso dei fondi costituenti l’Archivio dell’Istituto il consiglio 

direttivo dovrà acquisire il parere consultivo dei soci di diritto interessati al momento del 

deposito dei loro archivi in quello dell’Istituto.  

 

 
ORGANI DI GOVERNO 

CONSIGLIO DIRETTIVO  

Il Consiglio Direttivo è composto dal Sindaco o da un suo delegato, da un rappresentante 

della Soprintendenza archivistica per l’Umbria, da un rappresentante dell’Istituto di Storia 

per l’Umbria Contemporanea e da un minimo di quattro fino ad un massimo di otto soci 

ordinari eletti dall’Assemblea. Rimane in carica tre anni. 

Elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente dell’Istituto che rimarranno in 

carica tre anni. 

Il Consiglio Direttivo adotta gli atti necessari per attuare il programma deliberato 

dall’Assemblea dei soci. 

 

Rappresentante Ruolo 

Alvaro Tacchini Presidente Consiglio Direttivo 

Pierino Monaldi Vice Presidente 

Giulio Pasqui Vice Presidente 

Giovanni Tarducci Consigliere 

Ursula Masciarri  
Consigliere - (Comune di Città di 
Castello) 

Caterina Melappioni  
Consigliere - (Sovrintendenza 
Archivistica) 
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Antonella Lignani  Consigliere - (I.S.U.C.) 

Paola Milli Consigliere 

Lucio Bioli Consigliere 

Andrea Chiapponi Consigliere 

Paola Puletti Consigliere 

 

SOCI DI DIRITTO  

Comune di Città di Castello 

Soprintendenza archivistica per l’Umbria 

Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea 

 

 

RISULTATI ECONOMICI DI BILANCIO 

Anno Onere per il 
Comune 

Risultato 
d’esercizio 

2014 1.450,00 11.729,10 

2015 1.450,00 13.587,09 

2016 2.750,00 13.696,18 

2017 2.750,00 18.226,24 

2018 3.750,00 16.163.02 
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I.S.U.C. – ISTITUTO PER LA STORIA DELL’UMBRIA 
CONTEMPORANEA 

  

Forma giuridica: Ente pubblico 

Sede legale: Piazza IV Novembre, 23 - 06123 PERUGIA 

Codice Fiscale: 80014240545    

Anno costituzione: 1982 

Telefono: 075 5763020 

Sito internet:  isuc.crumbria.it  Indirizzo PEC: isuc@arubapec.it 

Durata dell’Impegno: tempo indeterminato  

 
 
OGGETTO SOCIALE  
 
Estratto dello Statuto Sociale – Art. 2 

L’Istituto ha lo scopo di approfondire e diffondere la conoscenza della storia dell’Umbria 

contemporanea. A tal fine provvede in particolare a: 

a) curare e promuovere ricerche, studi e pubblicazioni; 

b) raccogliere e ordinare documenti, pubblicazioni e ogni altro tipo di testimonianza; 

c) assegnare borse di studio e di ricerca; 

d) formare gruppi di studio e di ricerca; 

e) promuovere corsi di aggiornamento per insegnanti e di educazione permanente; 

f) adottare ogni altra iniziativa idonea, quali convegni, mostre e seminari. 

Nel perseguimento dello scopo l’Istituto stabilisce contatti con il mondo della scuola e 

instaura rapporti con enti e associazioni aventi fini analoghi, con istituti universitari e 

istituzioni culturali. 

L’Istituto può svolgere ricerche e altre attività per conto terzi sulla base di apposite 

convenzioni a titolo oneroso. Può altresì attivare rapporti di lavoro con studiosi e operatori 

del settore. Alla biblioteca e all’archivio dell’Istituto sono ammessi tutti coloro che abbiano 

interesse allo studio dell’Umbria contemporanea. 
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ORGANI DI GOVERNO 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, tre eletti dal Consiglio 

regionale e quattro eletti dall’Assemblea, dei quali due in rappresentanza dei soci 

istituzionali e due in rappresentanza dei soci ordinari. 

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni. 

Spetta al Consiglio di Amministrazione l’adozione di ogni atto necessario o utile al 

perseguimento dello scopo dell’Istituto, che non sia espressamente attribuito alla 

competenza degli altri organi. 

 

 
 

Rappresentante Ruolo 
Trattamento 

economico lordo annuo 

Mario Tosti Presidente Consiglio di 
Amministrazione 

€ 6.336,00 

Carla Arconte Vice Presidente CdA € 396,00 

Pasquale Guerra Consigliere € 396,00 

Luca La Rovere Consigliere € 396,00 

Alessia Coletti Consigliere € 396,00 

Mirella Pioli Consigliere € 396,00 

Emanuela Venturi Consigliere € 396,00 

 

COLLEGIO DEI REVISORI  

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti, di cui 

uno, con funzioni di Presidente, nominato dal Consiglio regionale e quattro eletti 

dall’Assemblea. 

I membri del Collegio devono essere scelti fra persone che posseggono particolari e 

comprovate esperienze amministrative nel settore della contabilità e della finanza pubblica. 

Il Presidente deve essere iscritto nel registro dei revisori dei conti. 

Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni. 
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Rappresentante Ruolo 

Lamberto Lanari Presidente Collegio Revisori 

Giancarlo Ricci Revisore 

Andrea Pennaforti Revisore 

 

 

 

RISULTATI ECONOMICI DI BILANCIO 

Anno Onere per il Comune Risultato d’esercizio 

2014 0,00 19.544,11 

2015 0,00 59.303,97 

2016 0,00 92.522,85 

2017 0,00 113.740,73 

2018 0,00 82.277,43 
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ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI PILLITU-MERONI 

  

Forma giuridica: Associazione  

Sede legale: Corso V. Emanuele, 30 - 06012 Città di Castello (Pg)  

Anno costituzione: 2018 

Tipo partecipazione: Ente di diritto privato in controllo pubblico 

Durata dell’impegno: Tempo indeterminato 

Atto adesione: Deliberazione Consiglio comunale n. 8 del 06/02/2018 

Attività Prevalente: Conservazione e gestione degli archivi Meroni-Pillitu.  

 

OGGETTO SOCIALE  
 
Estratto dello Statuto Sociale – Art. 2 

L’Associazione non ha fini di lucro. 

 Scopo esclusivo dell’Associazione è il perseguimento di finalità di interesse pubblico, 

attraverso la realizzazione delle volontà testamentarie dettate dalla defunta Prof. Paola 

Anna Pillitu, disponente del legato a favore del Comune di Città di Castello – costituito da 

appartamento/studio e beni mobili - e vale a dire:  

conservazione degli archivi Meroni e Pillitu; fruizione culturale pubblica degli stessi e 

dell’appartamento/studio corredato delle collezioni e degli arredi di pregio ivi contenuti, 

per visite, consultazioni degli archivi e convegnistica.  

L’Associazione potrà inoltre perseguire le medesime finalità di interesse pubblico e 

culturale attraverso la realizzazione di libri, opuscoli e periodici di contenuto artistico, 

economico, politico e sociale, nonché CD, DVD ed altrui supporti multimediali del 

medesimo contenuto. 

 

 

ORGANI DI GOVERNO 
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CONSIGLIO DIRETTIVO  

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, Presidente e due membri di diritto, di cui il 

Presidente ed un membro sono designati dal Comune di Città di Castello.  

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. 

I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 5 

(cinque) anni, fatta eccezione per il Socio Fondatore Prof.ssa Maria Teresa Cupella, 

membro di diritto sua vita natural durante. 

Rappresentante Ruolo Designante 

Pier Giorgio Lignani Presidente del Consiglio Direttivo 
Comune di Città di Castello - (Decreto 

Sindaco n. 3 del 24/04/2018) 

Francesca Mavilla Consigliere 
Comune di Città di Castello - (Decreto 

Sindaco n. 3 del 24/04/2018) 

Maria Teresa Cupella Consigliere Membro di diritto 

 

REVISORE DEI CONTI  

Il Revisore dei Conti esercita il controllo sulla gestione amministrativa e finanziaria 

dell’associazione, ne verifica la regolarità. Il revisore dei conti è nominato 

dall’amministrazione comunale di Città di Castello tra gli iscritti all’omonimo albo 

professionale. 

Rappresentante Ruolo Designante 

Roberto Masi Revisore dei Conti 
Comune di Città di Castello - (Decreto 

Sindaco n. 15 del 13/08/2018) 

 

SOCI FONDATORI 

Comune di Città di Castello 

Maria Teresa Cupella 
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ASSOCIAZIONE FELCOS UMBRIA 

Fondo di Enti Locali per la Cooperazione Decentrata 
e lo Sviluppo Umano Sostenibile 

  

Forma giuridica: Associazione 

Sede legale: Piazza Italia,11, 06121 Perugia 

Tel .: 075 5721083  

Sede operativa: Piazza Piermarini 2, 06034 Foligno 

Tel: 0742 350202  

Codice Fiscale: 94115100540   Data Costituzione: 30/05/2007            

e-mail: info@felcos.it   Sito internet: www.felcos.it   

Tipo partecipazione: Ente di diritto privato in controllo pubblico 

Durata dell'impegno: Tempo indeterminato  

Atto adesione: Deliberazione Giunta comunale n. 135 del 28/05/2007 

Attività Prevalente: creazione di una rete territoriale per la promozione e la pratica della 
cooperazione decentrata e dello sviluppo umano sostenibile. 
 

OGGETTO SOCIALE  
 
Estratto dello Statuto Sociale – Art. 5 

Promuovere e praticare la Cooperazione Decentrata allo Sviluppo Umano: 

-    Sostenere, con risorse economiche ed umane, progetti, programmi e processi di sviluppo 

umano sostenibile. 

-    Costituire ed amministrare un Fondo comune per finanziare le iniziative di 

cooperazione decentrata e di sviluppo umano sostenibile dell’Associazione. 

-    Promuovere e facilitare la partecipazione degli Enti Locali e degli attori locali alla 

cooperazione decentrata. 

-    Promuovere il coordinamento e la sinergia delle risorse e delle azioni degli enti locali e 

dei soggetti pubblici e privati che aderiscono all’Associazione, permettendo di aumentare 

l’impatto, l’efficacia ed i risultati degli interventi. 
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-    Garantire un quadro programmatico, metodologico ed operativo. 

-    Promuovere lo sviluppo di partenariati e l’interscambio di esperienze con i territori e i 

partner di cooperazione, cosi come la partecipazione alla rete mondiale di partenariati per 

lo sviluppo umano. 

-    Promuovere la sinergia e la collaborazione con gli attori e gli organismi nazionali ed 

internazionali, con il Sistema delle Nazioni Unite e con i livelli istituzionali regionali. 

-    Promuovere la formazione di competenze locali rispetto alla cooperazione decentrata. 

-    Fornire supporto tecnico alle Amministrazioni Locali rispetto alla cooperazione 

decentrata. 

-    Promuovere e partecipare alle iniziative ed ai programmi di cooperazione decentrata in 

ambito multilaterale delle Nazioni Unite, intesi come una modalità efficace per garantire un 

ambito programmatico e metodologico, per permettere il coordinamento e la sinergia tra i 

differenti attori locali, nazionali ed internazionali e per incidere efficacemente sui processi 

di sviluppo. 

-    Promuovere e contribuire alla realizzazione delle Mete del Millennio. 

-    Facilitare la cooperazione economica tra il territorio di riferimento ed i sistemi 

territoriali protagonisti di azioni di cooperazione decentrata, in coerenza con i principi ed 

il ruolo dell’Associazione. 

-    Promuovere la realizzazione di interscambi e collaborazioni tra le Università, le 

istituzioni educative e formative del nostro territorio e quelle dei territori partner di 

cooperazione. 

-    Promuovere, perché si trasformi in realtà, la campagna per la destinazione dello 0,7 % 

del PIL per la cooperazione allo sviluppo, secondo quanto indicato dalle Nazioni Unite. 

- Promuovere e contribuire allo sviluppo umano sostenibile nel proprio ambito locale: 

-    Promuovere la cultura, i principi, le innovazioni e le pratiche di sviluppo umano 

sostenibile a livello locale. 

-    Promuovere la partecipazione alle reti nazionali ed internazionali per facilitare 

l’interscambio di esperienze, di metodi, di innovazioni e buone pratiche di sviluppo. 

-    Collaborare con gli attori e gli organismi locali, nazionali ed internazionali, con 

l’Università ed altri enti con finalità formative, educative e di ricerca in funzione dello 

sviluppo umano sostenibile.  
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-    Fornire servizi agli Enti Locali, alle Istituzioni e ai soggetti del territorio di riferimento 

negli ambiti di competenza dell’Associazione. 

-    Promuovere iniziative di studio, ricerca e formazione sulle tematiche dello sviluppo 

umano e dello sviluppo sostenibile. 

-    Raccogliere, monitorare, sistematizzare e diffondere le innovazioni e le Buone Pratiche 

di sviluppo a livello territoriale, valutarne l’efficacia e l’impatto, creare una rete locale 

delle innovazioni e favorirne l’interscambio e la visibilità locale, nazionale ed 

internazionale. 

-    Promuovere le metodologie di partecipazione e collaborare alla realizzazione dei 

processi partecipativi. 

-    Promuovere l’inclusione sociale. 

- Promuovere la cultura e le tematiche dello sviluppo umano sostenibile, dell’equità, della 

pace, della solidarietà e della cooperazione: 

-    Promuovere l’attenzione e l’informazione rispetto alle problematiche sociali, ambientali 

ed economiche a livello locale ed internazionale. 

-    Promuovere le Mete del Millennio, le politiche e gli impegni delle Nazioni Unite per lo 

sviluppo umano. 

-    Favorire il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini e del tessuto sociale alla 

cooperazione decentrata e alle sfide locali e globali per lo sviluppo umano. 

-    Favorire gli interscambi culturali in funzione di un arricchimento reciproco e di una 

politica di interculturalità. 

Altri obiettivi ed attività conformi ai principi costitutivi ed alle finalità dell’Associazione, 

che non siano contrari al presente statuto. 

 

 

ORGANI DI GOVERNO 

CONSIGLIO DIRETTIVO  

Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo ed esecutivo dell’Associazione.  

É eletto dall’Assemblea tra i Soci ed è composto dal Presidente e da un numero di 

consiglieri variabile da un minimo di cinque ad un massimo di diciotto membri. 

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione entro 15 giorni dalla sua elezione, elegge tra i 

consiglieri uno o più Vicepresidenti, a parità di voti risulterà eletto il più anziano di età. 
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Il Consiglio Direttivo resta in carica per cinque anni, le cariche sono rinnovabili. 

In caso di rinnovo degli organi dell’Ente Locale Socio dell’Associazione, il proprio membro 

in Consiglio Direttivo eserciterà la sua funzione sino alla nomina del sostituto. 

 

Rappresentante Ruolo Comune di provenienza 

Francesco De Rebotti Presidente  
Sindaco Comune di Narni 

Paola De Bonis  Vice Presidente 
Assessore Comune di Foligno 

Umberto Ernesto Bonetti Vice Presidente Assessore Comune di Bevagna 

Luciano Bacchetta Consigliere Sindaco Comune di Città di Castello 

Moreno Landrini Consigliere Sindaco Comune di Spello 

Andrea Romizi Consigliere Sindaco Comune di Perugia 

Roberta Tardani Consigliere 
Sindaco Comune di Orvieto 

Simone Pettirossi Consigliere 
Assessore Comune di Assisi 

Silvio Ranieri Consigliere 
Segretario Generale ANCI Umbria 

 

COLLEGIO SINDACALE  

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti 

dall’Assemblea anche tra persone non socie. Nella prima riunione elegge al suo interno un 

Presidente che convoca e presiede le riunioni. 

Il Collegio Sindacale si riunisce di regola ogni tre mesi per l’esame ed il controllo della 

regolare tenuta della contabilità e del movimento di cassa e della loro corrispondenza al 

bilancio. Esprime parere obbligatorio sul bilancio e ne riferisce all’Assemblea con apposita 

relazione. 

Il Collegio Sindacale può, nell’ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del 

Consiglio Direttivo. I Sindaci Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una 

sola volta. 

 

 



114 

 

SOCI FONDATORI  

Possono far parte dell’Associazione in qualità di Soci gli Enti Locali e le loro associazioni 

che ne facciano richiesta, che versino la quota associativa, che condividano le finalità 

dell’Associazione e si impegnino a contribuire attivamente al raggiungimento delle stesse.  

La richiesta di adesione all’Associazione sarà formulata dal legale rappresentante dell’Ente 

e dovrà indicare l’accettazione dello Statuto. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal 

Consiglio Direttivo. 

L’adesione si intende a tempo indeterminato salvo recesso. 

• ANCI Umbria 

• Comune di Assisi 

• Comune di Bevagna 

• Comune di Città di Castello 

• Comune di Foligno 

• Comune di Guado Cattaneo 

• Comune di Gualdo Tadino 

• Comune di Montecchio 

• Comune di Narni 

• Comune di Nocera Umbra 

• Comune di Orvieto 

• Comune di Perugia 

• Comune di Spello 

• Comune di Terni 

• Comune di Todi 

• Comune di Trevi 

• Comune di Valtopina 

• Provincia di Perugia 
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RISULTATI ECONOMICI DI BILANCIO 

Anno Onere per il Comune Risultato d’esercizio 

2016  0,00 € 104,12 € 

2017 2.000,00 € 3.211,36 € 

2018 800,00 € 349,36 € 
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ANCI UMBRIA PROTEZIONE CIVILE  

(ANCI UMBRIA PROCIV)  

  

Forma giuridica: Associazione 

Sede legale: Piazza Italia,11 - Perugia - 06121 

Codice fiscale/P. Iva: 94153520542    

Telefono: 075 5728043  Sito internet:  www.anciumbriaprociv.it 

e-mail: info@anciumbriaprociv.it;    protezionecivile@anciumbriaprociv.it 

Indirizzo PEC: anciumbriaprociv@postacert.umbria.it 

Durata dell’Impegno: Tempo indeterminato 

Atto adesione: Deliberazione Consiglio comunale n. 42 del 29/05/2017 

Attività prevalente: Supporto ai Comuni dell’Umbria in materia di Protezione Civile 

 
OGGETTO SOCIALE 
 
Estratto dello Statuto Sociale – Art. 4 

L’Associazione ANCI UMBRIA-PROCIV si propone di:  

a. contribuire a tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni 

o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi 

calamitosi, come previsto dalla Legge n. 225 del 24.02.1992 “Istituzione del Servizio 

nazionale della protezione civile”;  

b. realizzare una ricognizione aggiornata sullo stato della pianificazione di protezione 

civile intercomunale e comunale dei Comuni dell’Umbria;  

c. coadiuvare i Comuni nei compiti di predisposizione delle pianificazioni di protezione 

civile e l’aggiornamento in aderenza ai piani nazionali e regionali;  

d. collaborare con la Regione Umbria e/o con altri soggetti sia pubblici che privati nelle 

occasioni di concertazione su temi e materie inerenti la protezione civile;  
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e. rendere disponibili strumenti e conoscenze utili allo svolgimento delle attività di 

protezione civile connesse con la previsione, prevenzione, preparazione e gestione 

dell’emergenza;  

f. promuovere eventuali accordi o intese con altri organi e componenti del Servizio 

Nazionale di protezione civile per il miglior raggiungimento degli obiettivi prefissati;  

g. promuovere attività pilota inerenti temi specifici come ad esempio, la comunicazione, la 

messaggistica per l’emergenza e l’informazione sui rischi;  

h. promuovere percorsi di formazione degli Amministratori, degli operatori dei Comuni e 

del Volontariato;  

i. promuovere l'utilizzo del volontariato di protezione civile, sulla base degli indirizzi 

nazionali, regionali e/o di specifici accordi tra Enti e/o altri soggetti sia pubblici che 

privati;  

j. sostenere le azioni organizzative, in materia di protezione civile, dei Comuni, anche nelle 

loro forme associate;  

k. promuovere e sostenere lo sviluppo del volontariato locale di protezione civile e, in 

particolare, la costituzione dei Gruppi comunali e/o intercomunali.  

l. sostenere la realizzazione da parte dei comuni di iniziative di informazione della 

popolazione sui rischi, anche mediante il coinvolgimento attivo della popolazione e l’uso 

dell’innovazione tecnologica;  

m. incentivare la formazione di una moderna coscienza della protezione civile attraverso la 

promozione di programmi ed interventi educativi rivolti alla popolazione in particolar 

modo quella scolastica;  

n. promuovere le esercitazioni e le prove simulate di emergenza comunali e/o 

intercomunali;  

o. promuovere forme di coordinamento dei Gruppi comunali ed intercomunali di 

volontariato di protezione civile;  

p. sostenere i gruppi comunali e le organizzazioni di volontariato di protezione civile nel 

rafforzamento delle attività presso i Comuni, singoli e/o associati, ed in particolare nella 

predisposizione ed aggiornamento continuo della pianificazione di protezione civile, nella  

realizzazione di iniziative e campagne di informazione alla popolazione sui rischi presenti 

nel territorio e sull’autoprotezione;  
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q. promuovere la razionalizzazione delle attività di protezione civile, assumendo come 

valori di riferimento la programmazione e la concertazione istituzionale e definendo 

adeguati processi di miglioramento dei sistemi locali di protezione civile operanti 

nell’ambito del servizio nazionale;  

r. raccogliere, mettere a sistema, valorizzare e far conoscere, in Italia e nel mondo, il 

patrimonio di esperienze e competenze maturate in materia di protezione civile;  

s. contribuire, sostenere e incentivare le attività di presidio e monitoraggio del territorio, di 

previsione, pianificazione, prevenzione, preparazione all’emergenza;  

t. contribuire a valorizzare il ruolo dei Comuni nei diversi campi e settori in cui si esplica 

l’azione amministrativa locale in materia di protezione civile.  

 A tal fine, l’Associazione ANCI UMBRIA - PROCIV può, tra l’altro:  

a. promuovere gli obiettivi dell’Associazione nonché iniziative e servizi anche tramite 

accordi tra soggetti pubblici e/o privati;  

b. promuovere e/o realizzare iniziative di comunicazione e informazione alla popolazione 

mirate alla conoscenza dei territori e dei rischi in essi presenti, alla prevenzione dei rischi, 

all’auto-protezione;  

c. promuovere e/o realizzare iniziative, progetti e programmi mirati alla mitigazione dei 

rischi e alla riduzione dell’impatto delle catastrofi naturali;  

d. elaborare e/o supportare proposte in materia di protezione civile, mirate ad individuare 

soluzioni a problemi specifici dei Comuni dell’Umbria da presentare ai diversi livelli 

istituzionali;  

e. incoraggiare e sviluppare analisi e studi finalizzati a favorire la conoscenza sui temi 

della protezione civile e a supportare le amministrazioni nelle scelte decisionali in materia;  

f. favorire intese con istituti, associazioni, enti scientifici, culturali ed educativi, fondazioni 

e centri di ricerca e formazione, operanti sulle stesse tematiche, in Italia e all’estero;  

g. avvalersi, per lo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione degli scopi 

sociali, delle prestazioni dei propri associati;  

h. assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, 

esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a 

qualificare e specializzare l'attività della stessa.  
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 Ai fini di quanto sopra, ANCI UMBRIA - PROCIV può compiere tutte le attività utili e 

necessarie al perseguimento dei propri scopi e anche, ove necessario, esercitare, in via 

marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in 

tal caso, dovrà osservare le norme amministrative e fiscali vigenti.  

Con delibera del Consiglio Direttivo, previo parere favorevole del Presidente dell’ANCI 

Umbria, ovvero del Segretario Generale dell’ANCI Umbria, ANCI UMBRIA – PROCIV 

potrà aderire ad altre Associazioni e/o costituire e/o partecipare ad altri enti anche a 

struttura societaria purché non si abbia la maggioranza del capitale di rischio in quote od 

azioni o si abbia la presenza determinante nei Consigli Direttivi o di Amministrazione.  

L’Associazione non ha finalità di lucro e durante la sua vita non può distribuire, anche in 

modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.  

 

 

ORGANI DI GOVERNO 

CONSIGLIO DIRETTIVO  

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente di ANCI UMBRIA - PROCIV ed è 

composto dal Presidente di ANCI Umbria, o suo delegato, e da un massimo di nove 

Consiglieri eletti dall’Assemblea.  

Al Consiglio Direttivo possono partecipare senza diritto di voto i Soci previa richiesta 

scritta trasmessa al Presidente del Consiglio Direttivo stesso.  

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno tre degli aventi 

diritto e delibera a maggioranza semplice dei presenti; nei casi di parità prevale il voto del 

Presidente ANCI Umbria – PROCIV. 

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni a decorrere dalla sua elezione. 

 

Consiglio Direttivo 

ANCI UMBRIA 

Comune di Bastia Umbra 

Comune di Spoleto 

Comune di Umbertide 

Comune di Gubbio 
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Comune di Castiglione del Lago 

Comune di Marsciano 

Comune di Terni 

Comune di Montecchio 

Unione dei Comuni Terre dell’Olio e del 
Sagrantino (rappresentato dal Comune di Giano) 

 

PRESIDENTE 

Il Presidente ANCI Umbria – PROCIV detiene, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale 

dell’Associazione e il coordinamento politico dell’Associazione.  

Esercita i poteri attributi dallo Statuto.  

Il Presidente ANCI Umbria – PROCIV è eletto dall’Assemblea su proposta di ANCI 

Umbria, e viene scelto tra Sindaci, Assessori o Tecnici comunali dell’Umbria. Convoca e 

presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.  

Nomina, su proposta di ANCI Umbria, il Direttore dell’Associazione.  

Il Presidente rappresenta l’Associazione nei confronti di enti, istituzioni, organizzazioni ed 

altri soggetti anche di carattere fiscale /giuridico. 

 

Rappresentante Ruolo Carica 
Silvia Bernardini Presidente Assessore Comune di Narni 

 

 REVISORE DEI CONTI  

Il Revisore dei Conti è nominato dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio 

Direttivo ed è scelto tra gli iscritti all’Albo dei Revisori dei Conti.  

Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni ed è rinnovabile per altri due mandati.  

Il Revisore deve assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee.  

  

Rappresentante Carica 
Alba Peccia Revisore contabile 
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RISULTATI ECONOMICI DI BILANCIO 

Anno Onere per il Comune Risultato d’esercizio 
2016 3.550,00 74.690,55 
2017 3.550,00 86.241,47 

2018 3.550,00 42.006,53 
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BILANCIO CONSOLIDATO 

Il bilancio consolidato relativo all’esercizio 2018 costituisce il quinto bilancio consolidato 

redatto dal Comune di Città di Castello, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 118/2011 

sulla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili, alla quale l’Ente è 

stato ammesso con decreto M.E.F. n. 92164 del 15/11/2013. 

Alla luce delle modifiche apportate al principio contabile Allegato 4.4 al D.Lgs. 118/2011, 

in questi cinque anni il numero delle società/enti considerati rilevanti ai fini del bilancio 

consolidato è salito da 2 a 5 componenti, oltre all’Ente stesso.  

Nel 2018 hanno fatto parte dell’area da consolidare So.Ge.Pu. S.p.A., Farmacie Tifernati 

S.r.l., Polisport S.r.l., Umbria Digitale S.c. a r.l. e A.U.R.I. Autorità Umbra Rifiuti e Idrico, 

costituenti il gruppo amministrazione pubblica (GAP) da ricomprendere nel perimetro di 

consolidamento, così come individuato con Deliberazione di Giunta Comunale n.120 del 

24/06/2019. 

L’Area di consolidamento del “Gruppo Comune di Città di Castello” è composta da cinque 

enti, di cui tre controllati (due società totalitarie e l’altra con valore superiore al 90%), e due 

partecipati (al 2,23% e al 4,48%): SO.GE.PU. S.p.A., FARMACIE TIFERNATI S.r.l, 

POLISPORT S.r.l., UMBRIA DIGITALE S.c. a.r.l., A.U.R.I. Autorità Umbra Rifiuti e 

Idrico. Per le tre società controllate (So.Ge.Pu. S.p.A., Farmacie Tifernati S.r.l. e Polisport 

S.r.l.) il metodo di consolidamento è quello integrale, mentre per gli enti partecipati 

(Umbria Digitale S.c.a r.l. e A.U.R.I.) il metodo di consolidamento è quello proporzionale. 

In seguito alle operazioni di eliminazione ed elisione delle poste reciproche, la redazione del 

Bilancio consolidato, costituito da Conto economico e Stato Patrimoniale, ha messo in 

evidenza un risultato economico positivo con un Utile consolidato pari ad € 2.317.836,01 di 

cui € 5.480,33 di pertinenza di terzi.  

Dal consolidamento è evidente come nella gestione di So.Ge.Pu. S.p.A. sia notevole 

l’attività che essa svolge direttamente nei confronti della capogruppo Comune di Città di 

Castello, che incide nei componenti positivi della gestione per il 35,74%, così come è 

evidente come nella gestione di Polisport S.r.l. sia determinante l’attività che essa svolge nei 

confronti della capogruppo Comune di Città di Castello, che incide nei componenti positivi 

della gestione per il 46,94%; mentre è marginale l’attività che Farmacie Tifernati S.r.l., 

Umbria Digitale S.c. a r.l. e A.U.R.I. svolgono nei confronti del Comune di Città di 
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Castello, incidendo nei componenti positivi della gestione rispettivamente per lo 0,08%, lo 

0,12% e l’1,06%. 

Vengono di seguito esposti Conto Economico consolidato e Stato Patrimoniale consolidato, 

approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 07/10/2019: 
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