
COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO  

PROVINCIA DI PERUGIA 

 
 

OGGETTO: 

Relazione sulle attività realizzate  in attuazione del Piano operativo di 
razionalizzazione delle società e delle partecipazi oni societarie direttamente o 
indirettamente possedute dal Comune (articolo 1 com ma 612 della legge 
190/2014) 

 
 
 

IL SINDACO 
 

ai sensi dell’articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 definisce ed approva la 
relazione sulle attività realizzate in attuazione del piano Piano Operativo di Razionalizzazione delle 
società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune, già 
approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 in data 30/03/2015. 
 
 
 
 
1. Premessa 
La legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) all’articolo 1, comma 611, dispone che “al fine di 
assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento 
dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province 
autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di  commercio, industria, artigianato e 
agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a 
decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la 
riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”. 
Il processo di razionalizzazione deve tener conto dei seguenti criteri: 
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento 
delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;  
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti;  
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a 
quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni 
di fusione o di internalizzazione delle funzioni;  
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;  
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi 
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonchè attraverso la riduzione delle relative 
remunerazioni.  
 
 
 
 
 
2. Il Piano operativo 
Il Piano operativo di razionalizzazione, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 in 
data 30/03/2015 ha previsto di avviare e, conseguentemente, operare una riduzione del numero 
delle partecipazioni societarie del Comune. In particolare il Piano operativo ha previsto le azioni 
indicate di seguito: 



a) mantenere , poiché la partecipazione è stata considerata indispensabile al perseguimento delle 
finalità istituzionali dell’Ente, come illustrato nella specifica relazione tecnica allegata al piano di 
razionalizzazione, le partecipazioni nelle seguenti società: 
 

N Denominazione  Attività svolta  ( estratto dello Statuto Sociale)  % di partec ip.  

1 So.Ge.Pu. S.p.A. ART.4) OGGETTO SOCIALE 
1. 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, 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 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 attraversol'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 
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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. 
2. 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. 
3. 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 
territoriali o funzionali. 
4. 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. 
5. La società può altresì promuovere, istituire e/o 
aderire a fondazioni e/o fondazioni di partecipazione, 
nel 
rispetto della normativa specificatamente applicabile. 



6. 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. 

2 Farmacia Tifernati 
S.r.l. 

La società ha per oggetto la gestione dei seguenti 
servizi: *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. Nell’ambito della sua attività la 
società può assumere ulteriori iniziative atte a 
conseguire scopi di pubblico interesse nel settore 
sanitario. 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. La 
società può essere titolare di autorizzazioni 
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amministrative per la produzione e 
commercializzazione di prodotti che hanno attinenza 
al settore sanitario o ad esso assimilato. 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, 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 privati,in ottemperanza alle 
disposizioni di legge. 

3 Umbra Acque 
S.p.A. 

La societa' ha per oggetto la gestione di servizi idrici 
integrati, quali definiti dalla legislazione tempo per 
tempo vigente, comprese le attivita' di esecuzione dei 
lavori connesse 
all'erogazione del servizio, nonche' la concessione di 
costruzione e gestione di reti. 
-- la societa' puo' 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 societa' puo': (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, 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 societa' 
beni mobili ed immobili, darli e riceverli in locazione ed 
in comodato; (iii) assumere partecipazioni in altre 
societa', 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 
liquidita' di cui dispone in titoli obbligazionari ed 
azionari, in o.i.c.r. ed in altri strumenti finanziari, sia 
direttamente, che mediante societa' controllate, 
collegate o comunque partecipate; (vii) raccogliere 
fondi dai propri soci per il finanziamento delle sue 
attivita', nel rispetto delle condizioni e nei limiti stabiliti 
dalla legge, dai regolamenti, dalle direttive e dalle 
deliberazioni dei competenti enti ed organi 
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amministrativi; (viii) raccogliere fondi mediante 
l'emissione di obbligazioni e di altri strumenti finanziari 
non partecipativi. 
-- senza pregiudizio di quanto precede la societa' puo' 
inoltre svolgere ogni altra attivita' ausiliaria, nonche' 
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 attivita' che di volta in volta possa 
essere considerata necessaria, utile o opportuna ai 
fini predetti, nei limiti delle vigenti norme di legge. 

4 Tela Umbra 
Soc.Coop.a.r.l. 

La societa', con riferimento ai requisiti e agli interessi 
dei soci, si propone di effettuare attivita' di produzione 
di manufatti pregiati di lino, lana e seta. A tale scopo 
essa gestira' una o piu' linee di produzione ed 
eventualmente gruppi di lavoro esterni, e curera' il 
perseguimento di obiettivi di alta qualita' 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, nonche' 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 potra' svolgere qualunque altra attivita' 
connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' 
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, 
nonche' 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 attivita' 
sociali; 
3. assumere interessenze e partecipazioni, sotto 
qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono 
attivita' analoghe e comunque accessorie all’attivita 
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. 
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5 S.A.S.E. S.p.A. La societa' ha per oggetto lo sviluppo, la 
progettazione, la realizzazione, l'adeguamento, la 
gestione, la manutenzione e l'uso di impianti e di 
infrastrutture per l'esercizio 
dell'attivita' aeroportuale, nonche' l'espletamento, a 
carattere non prevalente, di attivita' connesse o 
collegate. 
In particolare la societa' ha per oggetto: 
a) - di provvedere, anche mediante sollecitazione dei 
necessari interventi di apparati statali, al 
potenziamento delle strutture dell'aeroporto di S. 
Egidio ed alla sua piena attivazione mediante 
apertura al traffico commerciale; a tal fine potra' 
promuovere e curare l'elaborazione e l'esecuzione di 
progetti e studi tecnici, di piani economico-finanziari e 
realizzare i relativi interventi; 
b) - di provvedere, anche sulla base di eventuale 
concessione, alla gestione e manutenzione 
dell'aeroporto e della relativa aerostazione; 
c) - di provvedere ai contratti ed alle intese con gli 
organi ministeriali e gli altri organi ed enti pubblici, che 
si renderanno necessari; 
d) - di provvedere alla ricerca ed alla stipulazione di 
intese e contratti con le compagnie aeree e ogni altro 
vettore, per l'instaurazione e lo svolgimento di 
collegamenti aerei regolari e charter, per persone, 
merci e posta con scalo all'Aeroporto di S. Egidio, 
nonche' di compiere ogni altra attivita' idonea a tali 
fini; 
e) - di gestire il servizio di assistenza a terra dei 
velivoli in sosta nell’Aeroporto di S. Egidio ed inoltre 
gli altri servizi anche di carattere puramente 
commerciale connessi direttamente con il trasporto 
aereo. La societa' potra' altresi' effettuare tutte le 
operazioni commerciali, mobiliari e immobiliari, utili 
anche indirettamente al conseguimento dell'oggetto 
sociale. per il perseguimento dell'oggetto sociale la 
societa' S.A.S.E. s.p.a. si impegna, ai sensi del punto 
7 della direttiva ministeriale n. 135/t del 12.9.07, a 
sostenere 
l'attuazione degli investimenti previsti nel piano degli 
interventi. 

0,005 

6 Alta Umbria S.r.l. La società ha per oggetto l’attuazione, in via prioritaria 
ma non esclusiva, del programma Leader di cui al 
Regolamento (CE) n. 1698/2005 recante disposizioni 
generali sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR). A tal fine la società assume a tutti gli effetti 
il ruolo, le funzioni, gli obblighi e la responsabilità di 
un Gruppo di Azione Locale, così come definito dal 
Regolamento (CE) n. 1698/2005. 
La società opera prioritariamente nell’ambito dei 
territori dei Comuni di Citerna, Città di Castello, 
Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, 
Lisciano Niccone, Monte S. Maria Tiberina, Montone, 

Partecipazione 
indiretta 
tramite 
l’Associazione 
Alto Tevere 
Valle delle 
Genti 



Perugia, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e 
Pascelupo, ,Sigillo, Umbertide e Valfabbrica. La 
società potrà estendere la propria azione anche nei 
territori di altri Comuni ricadenti nell’obiettivo 2 
individuate dai regolamenti comunitari e negli altri 
territori limitrofi previsti dallo schema generale di 
orientamenti per la formulazione del programma 
Leader + adottato dalla Giunta Regionale dell’Umbria 
con deliberazione n. 1147 del 4 ottobre 2000 

 
Alle  sopracitate si aggiunge il mantenimento della partecipazione in Umbria Digitale società 
consortile a responsabilità limitata, con una quota percentuale pari a 2,23% in quanto la società 
era già stata oggetto di razionalizzazione con progetto approvato dalla Regione Umbria, attuale 
socio di maggioranza, antecedentemente all’adozione del suddetto piano. La società infatti deriva 
dalla fusione per incorporazione di Webred spa in CentralCom spa e contestuale scioglimento del 
Consorzio Sir Umbria, tutte società precedentemente partecipate anche dal Comune di Città di 
Castello ed operanti nel campo dei servizi informatici, sistemi digitali ed infrastrutture di rete. 
 
b) dismettere  la partecipazione nelle seguenti società, in quanto ritenute non indispensabili al 
perseguimento delle attività istituzionali: 
 

N 
Denominazi

one 
Attività svolta (estratto dello Statuto Sociale) 

% di 
partecip.  

1 Polisport 
S.r.l. 

La societa' e' senza fine di lucro ed i proventi della medesima 
non possono in nessun caso essere divisi tra i soci anche in 
forme indirette. La società ha come finalità lo sviluppo e 
l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa 
l’attività didattica, nel territorio dello stato italiano senza 
discriminazione di carattere politico, di 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 salvamentob) 
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 
societa' potra': 
a) compiere ogni azione di carattere mobiliare, immobiliare e 
finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed 
in particolare quelle relative alla costruzione, all’ampliamento, 
alla gestione ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi 
compresa l’acquisizione delle relative aree, nonche' l’ acquisto 
di immobili da destinare ad attivita' sportive 
b) promuovere societa' ed associazioni sportive riconosciute 
dal coni. e pubblicizzare la sua attivita' 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’ attivita' sportiva 
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d) effettuare prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni ed 
altre attivita' di carattere commerciale al fine di aumentare gli 
introiti della societa' da destinarsi esclusivamente per il 
perseguimento del fine statutario di promozione e sviluppo 
dell’attivita' sportiva. 
Per il perseguimento di dette finalita' la societa' potra' 
avvalersi della collaborazione di altre societa' ed associazioni 
sportive riconosciute dal Coni. 
Viene espressamente esclusa ogni attivita' che rientri nelle 
prerogative che necessitano l'iscrizione ad albi professionali 
ed ogni attivita' 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 societa' si inibisce la raccolta del risparmio tra il pubblico e 
le attivita'previste dal d.l. 415/96. 

2 Consorzio 
Valtiberina 
Produce 
Soc.Cons.a 
r.l. 

La societa' 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 
societa' potra' quindi svolgere le seguenti attivita': 
-fornire servizi ai soci, assistendoli, in particolare nelle attivita' 
di semplificazione amministrativa e di innovazione tecnologica 
al fine di migliorare i rapporti tra cittadini e imprese e pubblica 
amministrazione, organizzare promuovere coordinare e 
gestire attivita' formative; 
-assistere e coordinare i soci affinche' 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 opportunita' presente all’interno della U.E.; 
-realizzare un’azione di stimolo a favore dell’economia 
altotiberina 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 nonche' 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 
attivita' di consulenza, assistenza organizzativa e gestionale e 
promozione commerciale delle imprese consorziate e clienti 
delle consorziate, assistendo le stesse nell’esercizio della loro 
attivita' con l’obiettivo costante di migliorare, con i servizi 
prestati, qualita' 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 
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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 
finalita' 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 
societa' potra', senza che mai le sotto indicate attivita' 
possano assumere carattere prevalente ed escluso per tale 
ambito di attivita' ogni rapporto con il pubblico: assumere, 
anche mediante conferimento e/o rilievo, partecipazioni e/o 
interessenze in societa' od enti gia' costituiti o da costituire 
che abbiano oggetto analogo, affine o connesso al proprio 
nonche' in societa' od enti che, per l’attivita' svolta, possano 
comunque servire al conseguimento, in tutto o in parte, dello 
scopo sociale; partecipare e/o associarsi ad enti di cui 
condivida gli scopi e promuovere centri operativi ad essi 
aderenti; coordinare tecnicamente societa' ed enti nei quali 
partecipa; prestare garanzie reali e/o personali, anche 
cambiarie. 
la societa', sempre in via non prevalente ed al solo fine del 
raggiungimento degli scopi sociali, potra' compiere tutte quelle 
operazioni di carattere finanziario, mobiliare e immobiliare 
ritenute necessarie od opportune. viene espressamente 
esclusa ogni attivita' che rientri nelle prerogative che 
necessitano l'iscrizione ad albi professionali ed ogni attivita' 
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 societa' si inibisce la 
raccolta del risparmio tra il pubblico e le attivita' previste dal 
d.l. 415/96. 

3 Ponti 
Engineering 
Soc.Coop.arl 

 “L’attivita della società ha come scopo: * l’esecuzione di studi 
e ricerche, la progettazione di massima ed esecutiva di 
impianti e macchinari fino alla realizzazione del prototipo con 
collaudo ed analisi tecnica dei prodotti; * la consulenza 
applicativa e gestionale a favore di enti e di imprese, in 
materia di organizzazione industriale di meccanizzazione e 
automazione dei processi di produzione, di robotizzazione 
delle fasi di lavorazione e della loro integrazione, di impiego 
degli elaboratori elettronici nelle aree della progettazione 
tecnica, del governo delle macchine operatrici, del controllo 
della qualità e dell’avanzamento della produzione; * la 
realizzazione di impianti e servizi comuni alle imprese, nonché 
di strutture per manifestazioni fieristiche, mostre e servizi ad 
esse connessi. * l’attività di ricerca di base, di ricerca 
industriale e/o di sviluppo sperimentale con diffusione dei 
risultati, mediante l’ insegnamento, la pubblicazione o il 
trasferimento di tecnologie; * la progettazione e l’esecuzione 
di programmi e progetti di formazione anche attraverso la 
produzione di materiali didattici (pubblicazioni, moduli, 
programmi, sistemi e metodi per la formazione professionale 
e manageriale). rientrano nell’oggetto sociale le attività di 
formazione e addestramento la produzione di software 
nonché la prestazione dei servizi connessi alla conduzione dei 
sistemi di produzione ad alta tecnologia. la societa' potra' 
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anche realizzare progetti per la riqualificazione, attraverso la 
formazione, di personale dei soci e di imprese non socie ivi 
compresi gli enti pubblici ed i singoli privati. la societa' 
prestera' altresi' la propria collaborazione ai soci o ad altri enti 
pubblici o privati perche' queste possano presentare, a propria 
titolarita', richieste di finanziamento pubblico per progetti di 
formazione professionale. La societa' su richiesta dei soci o di 
altre realta' pubbliche o private potra' sviluppare iniziative di 
formazione in ogni settore, attivando forme 
di collaborazione con il sistema delle imprese, con enti 
pubblici, gruppi di interesse, organizzazioni non governative, 
associazioni di categoria e altre agenzie formative. Per il 
raggiungimento degli scopi sociali potranno essere presentati 
progetti a valere su strumenti di finanziamento nazionale e 
comunitario in ogni parte del territorio dell’Unione europea. 
Potranno inoltre essere attivati strumenti di finanziamento di 
progetti per iniziative specifiche anche al di fuori del territorio 
dell’Unione europea. I soci possono effettuare prestazioni di 
qualsiasi natura alla societa' consortile per consentire il miglior 
svolgimento delle attivita' finalizzate alla realizzazione dello 
scopo consortile, sia attraverso la cessione e/o la messa a 
disposizione a qualsiasi titolo dei beni mobili o immobili sia 
attraverso la fornitura di servizi, compreso quello del 
personale, secondo le modalita' e le condizioni stabilite dal 
consiglio di amministrazione della societa', compatibilmente 
con i rispettivi ordinamenti e salve le decisioni adottate dai 
rispettivi organi. La 
societa' potra' svolgere tutte le altre attivita' commerciali, 
industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno 
ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, 
connesse, necessarie od utili per la realizzazione delle attivita' 
che costituiscono l'oggetto sociale, assumere cointeressenze 
e partecipazioni in altre societa' od imprese aventi per oggetto 
attivita' analoghe, affini o connesse alle proprie, sia 
direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero , 
nonche' rilasciare garanzie reali e/o personali anche a favore 
di terzi, il tutto purche' non nei confronti del pubblico e purche' 
tali attivita' non vengano svolte in misura prevalente rispetto a 
quelle che costituiscono l'oggetto sociale. 
Viene espressamente esclusa ogni attivita' che rientri nelle 
prerogative che necessitano l'iscrizione ad albi professionali 
ed ogni attivita' finanziaria vietata dalla legge tempo per 
tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto 
disposto dall'articolo 113 del d.lgs. 1 settembre 1993 n.385. 
La societa' si inibisce la raccolta del risparmio tra il pubblico e 
le attivita' previste dal d.l. 415/96. 

4 Fintab S.p.A. La societa' ha per oggetto: 
a)l'attivita' immobiliare ed agricola in generale; 
b)l'acquisto, la locazione, la permuta, la rivendita e la gestione 
di beni immobili o diritti immobiliari; 
c)la promozione e la gestione di attivita' turistiche, alberghiere, 
sportive, ricreative; 
d)la partecipazione in altre societa', ditte, associazioni, 
fondazioni e consorzi sia sotto forma di sovvenzione, 
accomandita, acquisto di azioni od obbligazioni, sia in 
qualunque altro modo, nei limiti previsti dall art. 2361 c.c. 
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e)la promozione o la partecipazione alla costituzione di 
societa', l'assunzione della liquidazione, l'acquisto e la 
rivendita di azioni di altre societa' costituite; 
f)l'effettuazione di operazioni finanziarie o di credito atte a 
conseguire l'oggetto sociale compresa la concessione di 
ipoteche sui beni sociali e la concessione di 
fidejussioni; 
g)il compimento, inoltre, di qualsiasi altra operazione o atto in 
relazione all'oggetto sociale. 

5 Fattoria 
Autonoma 
Tabacchi 
Soc.Coop. 
a.r.l. 

Nell'intento di contribuire all'attuazione delle finalita' enunciate 
dall'art. 30 del Trattato di Roma e del Regolamento (CE) 
.1973/2004 art 171 quater, del d.m. d/63 del 30/01/2006, del 
d.l. n. 102 del 27/05/2005 e successive integrazioni e 
modificazioni, nonche' al miglioramento qualitativo della 
produzione nel settore del tabacco greggio, al miglioramento 
dell'organizzazione e dell'orientamento della produzione, 
all'impiego ottimale dei fattori produttivi, al conseguimento di 
un tenore di vita equo per i produttori di tabacco e 
all'adeguamento delle risorse al fabbisogno del mercato, la 
societa', nel rispetto dei principi e del metodo della mutualita' 
e quindi con assoluta esclusione di ogni fine lucrativo, si 
propone gli scopi seguenti: 
a)promuovere e favorire la coltura del tabacco, con facolta' di 
stabilire la superficie da coltivare a tabacco e di ripartirla fra i 
soci; 
b)concludere, in nome e per proprio conto, contratti di 
coltivazione per l'intera produzione dei suoi soci; 
c)ricevere in conferimento tutta la produzione dei propri soci 
preparata secondo norme comuni per la successiva consegna 
ai trasformatori; 
d)porre in essere quanto ritenuto necessario e/o opportuno 
per l'adeguamento in comune della produzione dei suoi 
membri alle esigenze del mercato; 
e)determinare, applicare, e far applicare ai propri soci, con 
riferimento alla produzione di tabacco destinata alla 
commercializzazione, norme comuni di produzione e di 
immissione sul mercato, segnatamente per quanto riguarda la 
qualita' dei prodotti e l'applicazione di pratiche colturali, e 
all'uopo puo' adottare appositi regolamenti; 
f)possibilita' di provvedere all'acquisto di sementi, concimi e 
mezzi di produzione e ogni prodotto e attrezzature utili 
all'agricoltura e all'attivita' aziendale dei soci; 
g)vigilare sulla osservanza, da parte dei soci, degli obblighi 
derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni, e dalle 
decisioni degli organi sociali legalmente adottate; 
h)promuovere programmi, nell'ambito delle attivita' svolte a 
livello nazionale, di ricerca e sperimentazione agraria, nonche' 
di riconversione, razionalizzazione produttiva e 
ammodernamento delle aziende facenti capo ai soci; 
i)istituire o aderire a sistemi e meccanismi, anche finanziari, 
diretti al sostegno e all'orientamento dell'attivita' dei soci, 
anche mediante l'utilizzazione di aiuti comunitari; 
l)curare la rilevazione e la divulgazione dei dati e delle 
informazioni per il miglioramento della produzione e delle 
condizioni d'offerta dei produttori, in collaborazione anche con 
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i competenti uffici nazionali e regionali, anche utilizzando 
servizi, centri e istituti pubblici o privati, che siano ritenuti 
idonei per tali scopi e per le ricerche di mercato; 
m)fornire assistenza tecnica finanziaria e amministrativa ai 
propri soci e promuovere l'assistenza tecnica economica e 
commerciale ai soci; 
n)provvedere alla cura del tabacco raccolto dai soci; 
o)svolgere attivita' di promozione rivolta all'organizzazione dei 
mercati per la difesa dei prezzi del tabacco; 
p)costruire, acquisire, locare e affittare beni immobili, impianti 
e attrezzature da destinare al conseguimento degli scopi 
sociali; 
q)compiere tutte le operazioni necessarie al conseguimento 
dell'oggetto sociale di carattere finanziario ed assicurativo 
anche prestando garanzie e fidejussioni per i soci; 
r)raccogliere dai soci e concedere agli stessi finanziamenti 
entro i limiti di legge e in conformita' ai principi della mutualita', 
predisponendo all'uopo un apposito regolamento; 
s)compiere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, 
immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria ritenute 
necessarie od utili al raggiungimento degli scopi sociali; 
t)richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla 
Comunita' Economica Europea, dallo Stato, dalla Regione e 
dagli enti e organismi pubblici e privati, interessati allo 
sviluppo della cooperazione; 
u)costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la 
ristrutturazione, per il potenziamento aziendale, nonche' 
adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate 
allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della 
legge 31/1/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative e 
integrative. 
v)promuovere l'utilizzo dei prodotti agricoli anche per finalita' 
alternative ed innovative; 
w)realizzare e gestire impianti deputati alla valorizzazione 
delle biomasse per la produzione di energia elettrica e calore 
al fine di creare, tra l'altro, economie e sinergie con la coltura 
del tabacco. la societa' si obbliga alla tenuta di una contabilita' 
tale da permettere alle autorita' competenti di esercitare un 
controllo completo sull'utilizzazione dell'aiuto specifico, con 
l'esclusione dell'esercizio dell'attivita' di prima trasformazione 
del tabacco, nonche', per tutte le sue attivita', di qualsiasi 
discriminazione contraria al funzionamento del mercato 
comune e all'attuazione degli obbiettivi generali del Trattato di 
Roma, e in particolare di qualsiasi  discriminazione fondata 
sulla nazionalita' o sul luogo di 
stabilimento, sia per quel che riguarda i produttori e le 
associazioni che potrebbero aderire, sia per quanto riguarda i 
partner economici. 
La societa' puo' partecipare ad altre organizzazioni che, senza 
fini di lucro, si propongono di contribuire direttamente o 
indirettamente al conseguimento degli obbiettivi della politica 
agricola comunitaria, e in particolare puo' far parte di unioni di 
associazioni di grado superiore che perseguano gli stessi 
obbiettivi dell'associazione. 

 
 



3. Attività svolte in attuazione del Piano operativ o 
Non essendo presenti presso l’Ente professionalità adeguate, previa apposita procedura 
selettiva comparativa, con Determinazione dirigenziale n.977 del 02/09/2015, è stato 
affidato un incarico di assistenza tecnico-specialistica allo Studio Commerciale Associato 
Boldrini, nella persona del dott. Roberto Camporesi, finalizzata all’attuazione del piano di 
razionalizzazione ai sensi dell’art.1 commi 601 e ss. Legge 190/2014. Il suddetto incarico 

comprendeva  le seguenti attività, da svolgersi mediante supporto specialistico agli uffici 
comunali, preordinate all’organizzazione ed espletamento della procedura di gara per la 
cessione della quota di partecipazione in Polisport S.p.A., previa individuazione delle 
modalità di selezione più efficaci, con  elaborazione dei piani e delle strategie necessarie 
alla massimizzazione dei risultati ottenibili, tenendo conto delle indicazioni 
dell’Amministrazione, e con garanzia della prosecuzione del servizio senza soluzione di 
continuità:  

• assistenza nella redazione degli atti di gara relativi alla procedura ad evidenza 
pubblica per la vendita della quota, inclusi i bandi, i disciplinari di gara, gli 
schemi di contratto; 

• elaborazione di un report della situazione economico-finanziaria da presentare 
ai potenziali acquirenti; 

• assistenza nell’allestimento della eventuale “data room” per i partecipanti 
ammessi alla gara; 

• assistenza legale e fiscale nei confronti del Comune nella gestione dell’intero 
processo di cessione, compreso il supporto tecnico per ogni aspetto relativo alla 
predisposizione degli atti ai fini della procedura di dismissione. 

Inoltre l’incarico comprendeva l’attività di supporto giuridico e consulenziale sulla restante 
parte di attuazione del Piano. 
 
Le attività previste nel piano sono state condotte come illustrato di seguito. 
In relazione alla lettera b) del paragrafo precedente che prevedeva la dismissione delle 
partecipazioni nella sopracitate società, si specifica quanto di seguito esposto: 
 

N Denominazione  Attività svolta 
% di 

partecip.  

1 Polisport S.r.l. Alla data odierna le attività poste in essere sono di seguito 
riassunte: 
 

• Redatta check list del bando di gara per 
l’affidamento in concessione d’uso degli impianti 
sportivi e 

• Redatto cronoprogramma delle attività delle quali si 
prevede conclusione entro il mese di luglio 2016. 

• Elaborata la bozza di avviso di selezione assimilata 
alla gara a doppio oggetto per la scelta del nuovo 
socio di Polisport s.r.l. . 
La gara è prevista in due fasi: 1) avviso di 
manifestazione di interesse, 2) lettera di invito ai 
soggetti interessati. Sono ancora da definire i criteri 
per l’attribuzione del punteggio per la valutazione 
delle offerte che verranno presentate. 

• Richiesta alla società della documentazione 
consistente nelle Due Diligence su inesistenza 
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pendenze fiscali, tributaria, giuslavoristiche. La 
documentazione è in fase di completamento da 
parte della società. 

• Analisi della convenzione di concessione degli 
impianti sportivi al fine della redazione del 
capitolato tecnico prestazionale e della tabella 
riassuntiva delle tariffe  

• In fase di elaborazione la bozza di disciplinare di 
concessione degli impianti sportivi sulla base del 
vigente contratto di servizio.  . 

Data la particolarità e complessità delle procedure, si 
prevede l’emanazione del bando entro il mese di maggio 
2016 e la presumibile conclusione della procedura entro il 
mese di luglio. 

 

N Denominazione  Attività svolta 
% di 

partecip.  

2 Consorzio 
Valtiberina 
Produce 
Soc.Cons.a r.l. 

In attuazione della richiamata deliberazione di Consiglio 
comunale, è in procinto di essere effettuata comunicazione 
di avvio della procedura di dismissione della 
partecipazione societaria. Con determinazione dirigenziale 
n. 290 del 23.03.2014 in corso di pubblicazione è stata 
indetta procedura ad evidenza pubblica per la cessione 
della partecipazione nella società ed è stato approvato il 
bando di gara. 
La procedura al momento risulta ancora in itinere. Si 
prevede di pervenire alla pubblicazione del bando entro il 
mese di aprile e, conseguentemente, di concludere 
presumibilmente il procedimento di gara entro il mese di 
giugno. 
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N Denominazione  Attività svolta 
% di 

partecip.  

3 Ponti 
Engineering 
Soc.Coop.arl 

In attuazione della richiamata deliberazione di Consiglio 
comunale, è stata effettuata tramite PEC 
(Prot.n.40831/2015 del 09.11.2015) comunicazione di 
avvio della procedura di dismissione della partecipazione 
societaria e con determinazione dirigenziale n.289 del 
23.03.2016, in corso di pubblicazione è stata indetta 
procedura ad evidenza pubblica per la cessione della 
partecipazione nella società ed è stato approvato il bando 
di gara. 
La procedura al momento risulta ancora in itinere. Si 
prevede di pervenire alla pubblicazione del bando entro il 
mese di aprile e, conseguentemente, di concludere 
presumibilmente il procedimento di gara entro il mese di 
giugno. 
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N Denominazione  Attività svolta 
% di 

partecip.  



4 Fintab S.p.A. Relativamente alla partecipazione detenuta dal Comune 
nella Società Fintab S.p.A il Comune di Città di Castello, in 
esito alla ricognizione delle società partecipate 
direttamente o indirettamente, effettuata con deliberazione 
C.C. n. 116 del 20/12/2010, in merito alla sussistenza o 
meno dei presupposti di legge per mantenere la 
partecipazione, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 
27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aveva già 
approvato la dismissione di questa partecipazione 
societaria con obbligo contestuale di dismissione nel 
termine dell’art.1 comma 569 della  L.147/2011. 

In attuazione di quanto sopra, questo Ente ha provveduto 
ad avviare, con deliberazione di Giunta Comunale n. 218 
del 15.11.2012,  le procedure di alienazione della 
partecipazione  detenuta in tale società. Con 
determinazione dirigenziale n.105 del 23.01.2013 è stata 
attivata la procedura di alienazione e approvato l’avviso 
pubblico relativo all’alienazione tramite gara/asta pubblica 
della partecipazione societaria. Tuttavia tali procedure 
sono risultate infruttuose. 

A seguire è stata effettuata comunicazione tramite PEC in 
data 04.03.2015 della richiesta di liquidazione in denaro 
della quota di partecipazione (prot. 0007385/2015). 

Come già descritto nel Piano di razionalizzazione, 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.23 
del 30.03.2015, è stato confermato che la partecipazione 
non è ritenuta indispensabile al perseguimento dei fini 
istituzionali. 

In attuazione di tale deliberazione è stata inviata tramite 
PEC, in data 09.11.2015, prot. 40827, la lettera di 
intimazione a procedere, nel termine di 30 giorni dal 
ricevimento della costituzione in mora, alla liquidazione del 
valore della partecipazione detenuta precedentemente in 
ragione della consistenza patrimoniale della società 
risultante dal bilancio relativo all’esercizio finanziario 
chiuso al 31.12.2013.  
Successivamente in data 25.03.2016 prot.12567 è stata 
predisposta comunicazione di formale richiesta di 
convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci al fine di 
deliberare le modalità ed il valore di liquidazione della 
partecipazione da essa stessa precedentemente detenuta 
in FINTAB S.p.A., diffidando il consiglio di amministrazione 
della società ed il collegio sindacale, qualora l’organo 
amministrativo non  provveda  alla convocazione entro e 
non oltre giorni quindici (15) dal ricevimento della diffida.  
E’ tuttavia necessario, comunque, far presente che il 
quadro normativo relativo al recesso ex lege del socio 
pubblico dalla partecipazione in società non più rispondenti 
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ai fini istituzionali dell’ente ha trovato numerosi dubbi 
applicativi a seguito di giurisprudenza contrastante. 

 
 

N Denominazione  Attività svolta 
% di 

partecip.  

5 Fattoria 
Autonoma 
Tabacchi 
Soc.Coop. a.r.l. 

Come già descritto nel Piano di razionalizzazione, 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.23 
del 30.03.2015, è stato confermato che la partecipazione 
non è ritenuta indispensabile al perseguimento dei fini 
istituzionali. Tuttavia l’intenzione di procedere a dismettere 
la quota di partecipazione ha trovato ostacoli nella 
specificità del titolo partecipativo in quanto , trattandosi di 
società cooperativa a responsabilità limitata, la società ha 
comunicato che i titoli in possesso del Comune sono 
classificabili come “azioni di partecipazione cooperativa” 
emesse ai sensi dell’art.5 della legge n.59 del 1992 e che 
tali titoli non attribuiscono diritto di voto ma un credito che 
sarebbe rimborsato solo in sede di scioglimento della 
società.  In virtù di quanto esposto, sono in corso di 
approfondimento le possibilità di dismettere la 
partecipazione attraverso la comunicazione di recesso ex 
lege ai sensi dell’art.1 comma 569 legge l.27 dicembre 
2013 n.147. 

1,57 

 
 
ND Denominazione  Attività svolta  % di partecip.  

1 Società”Alta 
Umbria S.r.l.” 

Pur essendo riconosciuta tale partecipazione come 
indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali , data la natura di interesse generale dei 
servizi svolti nel territorio in cui opera, in occasione della 
approvazione del piano operativo di razionalizzazione 
delle società partecipate, con deliberazione di Consiglio 
comunale n. 23. in data 30/03/2015, è stata rilevata la 
non rispondenza dell’Ente al criterio fissato dalla 
l.190/2014 art.1 commi 611 e 612, relativo al rapporto 
tra numero di amministratori e numero di dipendenti .  
Pertanto, ai fini della corretta esecuzione del piano 
sopracitato è stata effettuata comunicazione, prot. 
40842 del 09/11/2015, all’Associazione GAL Alto Tevere 
delle Genti con cui si invitava a porre in essere gli 
adempimenti per ridurre il numero dei componenti 
dell’organo amministrativo dell’impresa  e a voler 
adoperarsi per promuovere le dovute modifiche 
statutarie in seno alla società interessata. 
 

Partecipazione 
in via indiretta 
tramite 
l’Associazione 
GAL Alto 
Tevere delle 
Genti , pari al 
50% 

2 S.A.S.E. S.p.A. Pur essendo riconosciuta tale partecipazione come 
indispensabile quale soggetto partecipato dagli enti 

0,005 



locali del territorio della Provincia di Perugia per la 
gestione dell’aeroporto in occasione della approvazione 
del piano operativo di razionalizzazione delle società 
partecipate, con deliberazione di Consiglio comunale n. 
23 in data 30/03/2015, è stata rilevata l’opportunità di 
valutare provvedimenti tesi al risparmio dei costi di 
funzionamento di concerto con gli altri enti soci attesa la 
esiguità della quota di partecipazione dell’Ente. 
Successivamente, nell’assemblea degli azionisti del 29 
giugno 2015 è stata approvata la riduzione del capitale 
sociale per copertura delle perdite –raggruppamento 
azioni –aumento del capitale sociale. A seguito di ciò il 
Comune di Città di Castello non ha acquisito i resti 
necessari a raggiungere il raggruppamento minimo , non 
avendo esercitato il diritto di opzione entro il 31.10.2015 
e pertanto, di fatto, la partecipazione è stata dismessa.  
 

3 So.Ge.Pu. 
S.p.A. 

Come già previsto nel Piano di razionalizzazione, 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 
n.23 del 30.03.2015, in merito a tale partecipazione 
l’Amministrazione Comunale aveva già in animo un 
percorso per conformare la società in modo che potesse 
affrontare il mercato partecipando a gare, 
abbandonando il modello “in house providing”. Tale 
scelta è stata presa in considerazione in quanto il 
modello in house non  rappresentava più una forma di 
gestione efficace ed efficiente soprattutto in settori , 
come quello dell’igiene ambientale, che richiedono 
sempre maggiori investimenti ed un bacino di riferimento 
dal quale ritrarre i ricavi da tariffa, più vasto della 
ristretta estensione territoriale del Comune di Città di 
Castello. 
Con tale scelta il ruolo del socio Comune di Città di 
Castello viene giustificato per poter comunque 
mantenere un nesso funzionale con il territorio , di modo 
che i benefici del nuovo assetto possano continuare a 
riverberare ancora sul territorio del Comune indirizzando 
dall’interno le azioni necessarie per una gestione 
efficace ed efficiente. 
La società ha deliberato l’abbandono del modello “in 
house providing” modificando lo Statuto come da 
verbale di assemblea straordinaria rep.n.37.533 del 
29/04/2015 RACC. n.15.104 
La deliberazione del Consiglio Comunale di 
autorizzazione alla modifica statutaria è stata adottata, 
precedentemente all’assemblea dei soci, con atto n.24 
del 30/03/2015.     

91,06 

 
4. Conclusioni. 
La complessità e specificità delle procedure di attuazione del piano ha comportato tempi di 
realizzazione più lunghi del previsto. Del resto, si deve osservare che il continuo divenire della 
normativa in materia di società partecipate degli enti locali (vedasi in ultimo lo schema di decreto 
legislativo "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica") ha alimentato anche 
l’ipotesi di dover in seguito revisionare le decisione assunte con il Piano e, quindi, incertezze nella 
sua applicazione e completa capacità di rispondere agli obiettivi della riforma in essere. Allo stato 
attuale, tuttavia, si ritiene che le decisioni assunte con il Piano mantengano la loro validità e si 



presume possano essere concluse entro il mese di luglio 2016. Rimane comunque da valutare un 
esito delle stesse che può presentarsi come assolutamente incerto anche visti i precedenti tentativi 
esperiti da questo Ente, nonché numerose situazioni di contenziosi insorti ed ostacoli giuridici 
verificatesi in altri Enti, laddove le norme civilistiche e statutarie ( come anche in alcuni dei nostri 
casi evidenziati nella presente relazione) si scontrano con  le norme di natura amministrativa 
fissate nelle leggi vigenti. 
 
 
 
 
Città di Castello, lì 31 marzo 2016. 
 
 

Il Sindaco 
Luciano Bacchetta 

 

 


