PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
RELAZIONE AL 31 MARZO 2016

PREMESSA
Con decreto sindacale n. 313 del 31 marzo 2015 è stato approvato il “Piano operativo di razionalizzazione
delle società partecipate” (d’ora in avanti “Piano”), pubblicato sul sito istituzionale e inviato alla sezione
regionale di controllo per l’Umbria della Corte dei conti (nota prot. n. 75567 del 30/04/2015).
Il Piano è la risultante dell’applicazione della L. n. 190/2014, che al comma 611 impone agli enti di avviare,
a decorrere dal 1º gennaio 2015, 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, anche tenendo 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, nonché attraverso la riduzione delle relative
remunerazioni.
Il comma 612 impone ai sindaci di definire e approvare, entro il 31 marzo 2015, il Piano in cui dettagliare le
modalità e i tempi di attuazione nonché l'esposizione i risparmi da conseguire. Il Piano, corredato di
un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti
e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente”,
sotto-sezione livello 1 “Enti Controllati”, sotto-sezione livello 2 “Società partecipate”.
Viene quindi disposto: “Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una
relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte
dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata”.
La presente Relazione è redatta e presentata in attuazione del dettato legislativo ed è adottata con decreto
sindacale, essendo stato il Piano approvato con tale tipologia di atto.

I CONTENUTI DEL PIANO E GLI INDIRIZZI
Il Piano
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Il Piano ha investito le seguenti società e organismi partecipati e controllati:
partecipazioni dirette di varia entità e a diverso titolo in 11 società di capitali di cui due in fase di
liquidazione – “SIENERGIA S.p.A.” e “Perugia Rete S.p.A.” – e due in dismissione ai sensi dell’art. 3,
commi da 27 a 29, della L. n. 244/2007 (“Agenzia dell’Innovazione nell’Amministrazione e nei Servizi
Pubblici Locali S.r.l.2 e “FINTAB S.p.A.”).
Le due società controllate sono Minimetrò S.p.A. (70,00%) e CON.A.P. s.r.l. (52,72%).
Alcune di queste società gestiscono i principali servizi pubblici di competenza del Comune:
- MINIMETRO’ S.p.A. e UMBRIA TPL E MOBILITA’ S.p.A. [Trasporti pubblici]
- UMBRA ACQUE S.p.A. [Servizio idrico integrato]
- GE.SE.NU. S.p.A. [Igiene urbana]
Altre gestiscono o realizzano servizi o infrastrutture di grande rilevanza per la città, per i cittadini e per
l’intero territorio comunale:
- SASE S.p.A. [Aeroporto Internazionale dell’Umbria “San Francesco d’Assisi”]
- CENTRALCOM S.p.A. [Rete TLC e banda-larga]
- CON.A.P. S.r.l. [Reti acquedotti]
Tra le società partecipate CENTRALCOM S.p.A. è costituita secondo la formula dell’ “in house providing”.
Il Comune di Perugia non partecipa a società strumentali ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 223/2006.
Le partecipazioni indirette (ovvero le partecipazioni detenute da società partecipate) sono presenti soltanto in
alcune delle società collegate: Gesenu S.p.A., SiEnergia S.p.A. in liquidazione, Umbria TPL e Mobilità
S.p.A. Le società controllate (Minimetrò S.p.A. e CON.A.P. S.r.l.) non detengono partecipazioni azionarie.
Gli indirizzi
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 03.06.2015 sono stati adottati gli indirizzi, per l’anno
2015, agli organismi partecipati dal Comune di Perugia. All’Azienda Speciale Farmacie Perugia - AFAS e
alle società Minimetrò S.p.A., GESENU S.p.A., Umbra Acque S.p.A. e Umbria TPL e Mobilità S.p.A. è
stato chiesto di:
a) concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la sana gestione dei servizi
e secondo criteri di efficienza economico finanziaria;
b) implementare un
incassi/pagamenti;

attento

controllo

volto

alla

verifica

delle

dinamiche

costi/ricavi

e

c) predisporre report semestrali, da inviare al competente ufficio comunale, raffiguranti il dettaglio dei
costi e dei ricavi conseguiti e previsti;
d) comunicare tempestivamente le eventuali situazioni di difficoltà o deficitarie riscontrate, segnalando
contestualmente all’Ente le misure ritenute idonee e necessarie a superare tali situazioni;
e) comunicare all’Ente i piani strategici (pluriennali) e operativi (budget annuali);
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Alle società Minimetrò S.p.A., GESENU S.p.A., Umbra Acque S.p.A. e Umbria TPL e Mobilità S.p.A. di
contenere i costi del personale, stabilendo i seguenti indirizzi da attuare da parte di detti organismi con propri
provvedimenti:
1) il ricorso alle forme di lavoro flessibile dovrà rivestire carattere esclusivamente temporaneo ed
eccezionale e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 7, comma 6, e 36 del D.Lgs. n. 165/2001,
fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito dalla L. n.
122/2010, secondo cui possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni
ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50% della spesa
sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
2) l’eventuale ricorso alle forme di lavoro flessibile dovrà avvenire nel rigoroso rispetto dei limiti
temporali dei 36 mesi previsto dall'art. 1, comma 1, e dall'art. 5, comma 4-bis, del D.Lgs. n.
368/2001;
3) favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane ed in deroga alle vigenti
disposizioni regolamentari interne delle rispettive società, l'acquisizione di personale mediante
procedure di mobilità tra le medesime, secondo le modalità disciplinate dall’art. 1, commi 563-568,
della L. n. 147/2013; nel caso in cui i posti resisi vacanti non possano essere ricoperti mediante
procedure di mobilità ai sensi del periodo precedente, le società potranno dar corso a procedure di
reclutamento secondo quanto previsto dalle disposizioni regolamentari interne, con l’obiettivo, in
ogni caso, di garantire una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese
correnti, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 e fermo restando quanto
previsto dal citato art. 18, comma 2-bis, del D.L. n. 112/2008;
4) di conformarsi, con riferimento alla contrattazione di secondo livello, al principio di contenimento
della spesa di personale, individuale e collettiva del proprio personale, in coerenza col blocco della
contrattazione previsto per gli enti locali dall'art. 9, comma 17, secondo periodo, del D.L. n. 78/2010
e confermato dall’art. 1, comma 254, della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015).

Si è inoltre stabilito di derogare, con riferimento all’Azienda Speciale AFAS, ai sensi dell’art. 18, comma 2bis, del D.L. n. 112/2008 in quanto organismo operante nel settore farmaceutico, al contenimento dei costi
del personale come sopra evidenziato, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del
personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati, prevedendo, nell’anno 2015:
a) un rapporto costo del personale/ricavi non superiore al 20%;
b) una media di non più di tre dipendenti/ora in ciascuna farmacia, tenuto conto dei dati
consolidati rapportati all’utenza riferiti all’anno 2014 e ferme restando le condizioni
operative e le competenze svolte nel suddetto anno;
c) l’obbligo di contenere i costi della contrattazione di secondo livello secondo quanto previsto
al precedente punto 4).
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 9.11.2009 è stato approvato il Regolamento sugli
indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende,
istituzioni. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 28.05.2012 sono state approvate le “Linee
guida per i rappresentanti del Comune di Perugia nelle società, enti e aziende partecipate”.
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LA GOVERNANCE DELLE PARTECIPATE
Con deliberazione n. 80 dell’1.4.2015 la G.C. ha modificato lo Schema generale di organizzazione dell’ente,
approvato con atti G.C. n. 156 del 26.11.2014 e n. 198 del 23.12.2014, stabilendo che, con decorrenza dall’8
successivo, all’interno dell’Area servizi finanziari e di controllo fosse creata la “U.O. Controllo partecipate e
citizen satisfaction”, dedicata ad assolvere i compiti di sovrintendere e coordinare la gestione delle
partecipazioni societarie e curare i rapporti con le aziende pubbliche e private che gestiscono per conto del
Comune servizi pubblici economici.
Alla nuova U.O. è stata affidata la cura della gestione delle partecipazioni societarie e dei rapporti con
aziende pubbliche, con particolare riferimento a: predisposizione di direttive e indirizzi operativi nonché
degli atti per gli amministratori e/o dirigenti delegati a rappresentare il Comune alle assemblee; adempimenti
richiesti dalla normativa in materia di società partecipate; analisi dei bilanci; collaborazione col dirigente di
Area nella redazione del Bilancio consolidato; collaborazione nella definizione di programmi e procedure di
valorizzazione degli enti ed organismi; collaborazione nello studio degli assetti societari più funzionali e
compatibili anche con le risorse a disposizione.
Nel corso del 2015 l’Amministrazione comunale, anche in aderenza agli orientamenti assunti dal giudice
contabile (cfr. Corte dei conti, sez. reg. contr. Veneto, deliberazioni n. 182/2015 e n. 527/2015; Id., Regione
Siciliana, n. 389/2015 e n. 61/2016), ha inteso rendere maggiormente strutturato il monitoraggio
sull'andamento gestionale dei propri organismi partecipati, tramite attività sia “a monte” che “a valle”.
Controlli interni
Il Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
132 del 17.12.2012, regola in via generale, all’art. 8, il controllo sugli organismi gestionali esterni affidatari
di servizi, rinviando al Regolamento di organizzazione le relative modalità. Il Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi (stralcio relativo alla organizzazione e alla dirigenza), approvato con atto G.C. n.
2070 del 28.7.1997, contempla una apposita sezione, inserita con deliberazione di G.C. n. 230 del 27.6.2013,
in cui sono compresi:
-

-

l’art. 54, che delinea l’oggetto e l’ambito del controllo sugli organismi gestionali esterni ed individua
le tipologie di controllo (societario; economico-finanziario; di efficacia ex ante, concomitante ed ex
post; sul valore delle partecipazioni finalizzato a valutare scelte di investimento, dismissioni o
razionalizzazioni societarie);
l’art. 55, che regola le modalità e l’intensità dei controlli, con riferimento alle varie tipologie di
società e organismi.

In attuazione delle norme regolamentari sono stati consolidati i controlli sui CdA e sui compensi agli
amministratori, assumendo come ordinaria modalità di individuazione dei rappresentanti del Comune la
pubblicazione di avvisi pubblici con successivo esame delle domande e dei curricula, con conseguente
predisposizione dei decreti di individuazione/nomina e pubblicazione sul sito istituzionale.
Sono stati inoltre effettuati una serie ulteriori di adempimenti quali: richiesta dati per i certificati al bilancio
di previsione e al conto consuntivo, anche ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 147quater del Tuel; rilevazioni per conto del MEF ex L. n. 296/2006, art. 17, comma 4, L. n. 114/2014 e D.M.
25.01.2015; calcolo degli oneri complessivi sul bilancio di previsione e sul rendiconto; questionari per la
Corte dei conti; questionari per il Collegio dei revisori dei conti.
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Obblighi di pubblicità e di trasparenza
In attuazione del D.Lgs. n. 33/2013, si è tenuto in costante aggiornamento la sotto-sezione della sezione
“Amministrazione trasparente” relativa agli enti controllati, con conseguente verifica dei siti delle società e
organismi partecipati e controllati anche in ossequio a quanto indicato dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione con Determina 17 giugno 2015, n. 8, di approvazione delle Linee guida per l’attuazione della
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto
privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.
Il bilancio consolidato
Nell’ottica di una maggiore trasparenza e responsabilizzazione dei diversi livelli di governo, il D.Lgs. n.
118/2011, integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, nell’armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio di
Regioni, Province ed enti locali, ha disposto il consolidamento dei conti tra gli enti e i loro organismi
partecipati. Il bilancio consolidato consente di raggiungere l’obiettivo della “neutralità” del bilancio rispetto
al fenomeno delle esternalizzazioni: il rispetto degli equilibri richiede, infatti, una base conoscitiva
omogenea, con regole contabili uniformi per tutti i soggetti che, a vario titolo, sono inclusi nel concetto di
“amministrazione pubblica”.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 525 del 22.12.2011 è stata approvata la partecipazione del
Comune di Perugia alla sperimentazione di cui al DPCM 28.12.2011. Con deliberazione n. 199 del
23.12.2014 sono stati approvati l’elenco degli enti e delle società componenti il “Gruppo Comune di
Perugia” e l’elenco degli enti e delle società componenti il Gruppo Comune di Perugia oggetto di
consolidamento nel bilancio consolidato 2014 e nel bilancio consolidato 2015 (AFAS e Minimetrò S.p.A.).
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 22.02.2016 è stato approvato il Bilancio consolidato del
Gruppo Comune di Perugia per l’esercizio 2014, nel quale sono analiticamente indicati i criteri con i quali si
è proceduto all’individuazione dell’area di consolidamento e alle operazioni contabili di consolidamento.
Conciliazione dei rapporti debitori e creditori
Nel rinnovato contesto di una valutazione complessiva degli equilibri degli enti territoriali che tiene conto
anche dei risultati degli organismi partecipati, si è prestata attenzione alla verifica della corrispondenza tra
poste debitorie e creditorie tra Comune ed organismi, secondo i dettami posti dall’art. 6, comma 4, del D.L.
n. 95/2012 convertito dalla L. n. 135/2012. Disposizione abrogata dall’art. 77 del D.Lgs. n. 118/2011
(integrato dal D.Lgs. n. 126/2014) e reiterata dall’art. 11, comma 6, lett. j), del D.Lgs. n. 118/2011.
Agli enti e società si è chiesto l’elenco dettagliato dei debiti e dei crediti risultanti dalla contabilità aziendale
al 31/12/2015 nei confronti del Comune di Perugia, asseverato da parte dei rispettivi organi di revisione,
secondo le indicazioni fornite dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 2
del 20 gennaio 2016.
Accantonamento di risorse per perdite reiterate
L’obbligatoria costituzione, a partire dal bilancio di previsione 2015, di un fondo vincolato in caso di perdite
reiterate nelle aziende speciali, istituzioni e società partecipate è prevista dall’art. 1, commi 551 e 552, della
L. n. 147/2013. Il presupposto di applicazione della norma è la presenza, nell’ultimo bilancio disponibile, di
un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato dall’ente
partecipante. A regime, l’importo accantonato sarà equivalente al risultato negativo non immediatamente
ripianato, in proporzione alla quota di partecipazione.
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In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017, il legislatore ha previsto un periodo transitorio
in cui l’accantonamento è via via crescente, con un’importante distinzione tra la partecipazione in organismi
che, nel riportare una perdita nell’ultimo bilancio disponibile, hanno peggiorato i conti e quelli che li hanno
migliorati rispetto alla media del triennio precedente (comma 552).
Nella costituzione del Fondo sono state seguite le indicazioni fornite dalla Sezione delle autonomie della
Corte dei conti con la deliberazione n. 4 del 24 febbraio 2015, con cui ha adottato le linee di indirizzo per il
passaggio alla nuova contabilità delle Regioni e degli enti locali ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011.

RISULTATI CONSEGUITI
Di seguito vengono proposte alcune agili schede relative alle singole società investite dal Piano, con a fianco
le azioni intraprese e i risultati ottenuti in relazione alle indicazioni in esso contenute.

Agenzia per l’innovazione nell’amministrazione e nei servizi pubblici locali Scarl (8,33%)
Sviluppo di progetti di innovazione nelle amministrazioni e nei servizi pubblici locali e la diffusione nel
paese attraverso il trasferimento di conoscenze, competenze e progettualità.
Azioni di razionalizzazione
A seguito di procedura di
evidenza pubblica con esito
negativo, il 21.10.2014 è stata
formalmente comunicata alla
società la cessazione della
partecipazione.
Verifiche previste
Liquidazione e versamento delle
quote di partecipazione del
Comune entro il 20.10.2015

Modalità e tempi di attuazione
Risparmi da conseguire
La società dovrà liquidare le Versamento e incasso delle quote
quote di partecipazione del di partecipazione.
Comune entro il 20.10.2015.

Verifiche effettuate
Con nota prot. n. 130844 del 30/07/2015 il Comune ha manifestato
l’intenzione di accogliere con favore la proposta di acquisto delle quote
dell’Agenzia per € 2.040,00 pari al valore nominale presentata dalla
società ASPES S.p.A.
Con nota prot. n. 136788 del 10/08/2015 si è comunicato al Comune di
Riccione – che ha avanzato apposita richiesta – di rinunciare al diritto
di prelazione per l’acquisto delle quote detenute dal suddetto Comune
nell’Agenzia.
Con nota prot. 191723 del 04/11/2015 è stata sollecitata la liquidazione
delle quote.
Con nota prot. 225752 del 30/12/2015 si è comunicato ad ASPES
S.p.A. di rinunciare al diritto di prelazione per l’acquisto delle quote
detenute dal suddetto Comune nell’Agenzia.
ASPES provvederà alla liquidazione delle quote al momento del
ricevimento di tutte le dichiarazioni di rinuncia al diritto di prelazione.

FINTAB S.p.A. (0,061%)
Gestione di beni immobili o diritti immobiliari e della promozione e gestione di attività turistiche,
alberghiere, sportive, ricreative.
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Azioni di razionalizzazione
Modalità e tempi di attuazione
Risparmi da conseguire
A seguito della procedura di La società dovrà liquidare le Versamento e incasso delle quote
evidenza pubblica con esito quote di partecipazione del di partecipazione.
negativo, il 21.10.2014 è stata Comune entro il 20.10.2015.
formalmente comunicata alla
società la cessazione della
partecipazione.
Verifiche previste
Verifiche effettuate
Liquidazione e versamento delle quote di Con nota prot. 191738 del 4/11/2015 è stato
partecipazione del Comune entro il 20.10.2015.
comunicato che la società “è cessata ad ogni effetto”
ed è stata sollecitata la liquidazione della quota
detenuta dal Comune pari a 306 quote del valore
unitario di € 5,20, per un totale di € 1.591,20.

SIENERGIA S.p.A. in liquidazione (36,61%)
Fornitura e svolgimento dei servizi di distribuzione gas metano per i Comuni, progettazione e realizzazione
di impianti fotovoltaici, dei servizi di consulenza a favore di enti pubblici e soggetti privati, anche attraverso
la progettazione e costruzioni di impianti di produzione a fonti rinnovabili.
Azioni di razionalizzazione

Modalità e tempi di
Risparmi da conseguire
attuazione
Nel mese di agosto 2014 la Chiusura della procedura Come comunicato in data 12.11.2014 dal
società è stata posta in di liquidazione entro il componente del Collegio di liquidazione della
liquidazione
31.12.2015
società nominato dal Comune di Perugia, la
situazione prospettica di SiEnergia non
manifesta elementi che possano preludere ad
un esborso finanziario a carico del Comune di
Perugia. Infatti, il ruolo di Socio ricoperto dal
Comune non impone alcun obbligo legale di
procedere a ricapitalizzazioni ovvero a
coperture finanziarie di ipotetiche perdite di
bilancio che SiEnergia dovesse registrare.
Verifiche previste
Verifiche effettuate
Chiusura della procedura di Nel corso dell’assemblea dei soci del 30/07/2015 il Presidente Dott. Nicola
liquidazione
entro
il Lorito ha aggiornato i Soci in merito agli assets ricordando che “Cesap
31.12.2015.
Vendita Gas S.r.l.” e “Sienergas Distribuzione S.r.l.” sono state cedute.
Per “Sienergy Project S.r.l.” è stato fatto tanto lavoro, ringrazia l’Ing.
Moscioni che ha posto in essere tutte le attività propedeutiche che hanno
portato alla conclusione dell’iter autorizzativo, “Acea” che si è resa
disponibile per il contratto di affitto e il “Comune di Perugia” che ha
prontamente predisposto i documenti necessari.
Per “Sinergetica Gubbio S.r.l.” si è raggiunto un accordo di massima con la
curatela, Dott.ssa Bellucci, di “F.lli Vispi in liquidazione S.r.l.” per
l’acquisto delle quote detenute pari al 15%, la curatela ha acquisito una
perizia; qualora si riuscisse a chiudere un accordo per la vendita è
auspicabile acquistare il 15% e poi vendere il 100% della società.
In relazione a “Sinergetica S.r.l.” il socio “HI.DE.CO. S.r.l.” ha dato in
pegno le quote ad una Banca, nel momento in cui ci sarà l’accordo con un
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acquirente lo si proporrà ad HI.DE.CO. che darà la sua risposta, previa
condivisione con l’istituto di credito.
Il Collegio dei Liquidatori ha rinnovato l’intenzione di accelerare i tempi
per ultimare l’attività di due diligence ed arrivare a collocare le due società
del fotovoltaico e trattare poi con i creditori.

Perugia Rete S.p.A. in liquidazione (85,71%)
Costruzione, manutenzione e gestione di reti per la trasmissione di dati e video.
Azioni di razionalizzazione
Modalità e tempi di attuazione
Risparmi da conseguire
Nel 2009 la società è stata posta Chiusura della procedura di Il Comune non ha sostenuto né
in liquidazione
liquidazione in bonis entro il sostiene costi per l’attività di
30.04.2015
liquidazione
Verifiche previste
Verifiche effettuate
Chiusura della procedura di Con mail del 28/09/2015 il liquidatore ha rimesso la bozza dei
liquidazione in bonis entro il documenti riferiti alla chiusura della liquidazione.
30.04.2015.
Nella Relazione al bilancio finale di liquidazione afferma che il
progetto presentato per l’approvazione chiude con un’utile pari a €
8.232,84 che va a coprire le perdite pregresse come evidenziato nel
prospetto del bilancio finale di liquidazione.
Con mail del 29/12/2015 il liquidatore ha inviato i documenti riferiti
alla chiusura della liquidazione presentati formalmente alla CCIAA
con medesima data.

CONAP S.r.l. (52,72%)
Realizzazione e gestione delle reti di captazione e adduzione dell’acqua potabile.
Azioni di razionalizzazione
CONAP ha perso i rami operativi
(gestione servizi idrici e servizio
distribuzione gas) che generavano
ricavi ed è rimasta attiva soltanto
per portare a conclusione gli
investimenti,
finanziati
con
contributi
pubblici
e
con
finanziamenti di terzi (mutui
Cassa DD.PP.) e per definire
alcune
partite
contenziose
pregresse.
I ricavi della CONAP sono
rappresentati dal canone a carico
del gestore del servizio idrico
integrato (Umbra Acque S.p.A.).
L’Assemblea dei Soci del
14.12.2011 ha deliberato lo
scioglimento e la liquidazione

Modalità e tempi di attuazione
Il
mantenimento
della
partecipazione
non
richiede
particolari modalità e tempi di
attuazione.
L’attuale situazione normativa ha
subito alcune variazioni rispetto
alle norme vigenti nell’anno 2013,
pertanto nel corso dell’anno 2015
è opportuno effettuare una analisi,
congiuntamente con gli altri soci e
l’Amministratore, in merito alla
evoluzione futura della società,
nonché
alla
possibilità
di
procedere
alla
messa
in
liquidazione della stessa.

Risparmi da conseguire
Il
mantenimento
della
partecipazione societaria non
comporta oneri a carico del
bilancio comunale.
Nell’ottica di conseguire maggiori
risparmi, già dal 2003 CONAP ha
stipulato con Umbra Acque S.p.A.
un contratto di servizi gestionali
in base al quale si avvale di due
dipendenti da utilizzare per le
attività amministrative e di
servizi.
Per quanto riguarda il compenso
dell’Amministratore unico si
evidenzia che con il verbale di
Assemblea
dei
Soci
del
27.06.2013 è stato stabilito un
compenso annuo di € 3.000,00

Corso Vannucci, 19 - 06121 Perugia - Segreteria +39 075.5772643 - 2227 fax +39 075.5730424 sindacoromizi@comune.perugia.it www.comune.perugia.it

8/16

della società.
Durante le attività di liquidazione,
come risulta dall’Assemblea dei
Soci del 10.05.2013, sono emerse
criticità in ordine alla disciplina
fiscale applicabile alla fattispecie;
i soci hanno pertanto stabilito di
revocare
la
liquidazione,
formalizzata
con
successivo
verbale del 27.06.2013.
Verifiche previste
Effettuare nel corso del 2015 una
analisi, congiuntamente con gli
altri soci e l’Amministratore, in
merito alla evoluzione futura della
società nonché alla possibilità di
procedere
alla
messa
in
liquidazione della stessa.

Verifiche effettuate
Nell’assemblea ordinaria dei soci tenutasi il 05/02/2016 è stato
rappresentata dall’Amministratore unico la possibilità di coinvolgere
l’ATI 2 dell’Umbria e Umbria Acque S.p.A. nel trasferimento a
quest’ultima di mutui in essere per circa 4,3 ml di euro e le relative
opere, in modo da ridurre notevolmente i costi per lo scioglimento di
Conap in quanto il trasferimento delle altre opere ai Comuni soci
potrebbe comportare un costo minore.
Nel corso dell’assemblea è stato dato mandato al rappresentante del
Comune di Perugia di valutare la possibile liquidazione della società,
anche in riferimento alle nuove disposizioni che saranno recate dal
Testo Unico sulle società partecipate che è in via di adozione in
applicazione della Legge c.d. “Madia” n. 124/2015 che dovranno
consolidare la normativa in ordine ai possibili “sconti” che possono
ottenersi per favorire eventuali alienazioni delle partecipazioni, in
riferimento alla imposizione fiscale – esclusa l’IVA – e alle imposte di
registro, ipotecarie e catastali, valutando altresì l’entità delle
plusvalenze e le possibili ricadute economiche a carico dei Comuni
soci.

MINIMETRO’ S.p.A. (70%)
Progettare, realizzare e gestire la metropolitana leggera (Minimetrò) quale sistema innovativo ed
alternativo di mobilità urbana relativamente al percorso Pian di Massiano-Monteluce.
Azioni di razionalizzazione
L’Amministrazione
comunale
nell’anno 2014, con delibera n.
39, aveva deliberato indirizzi, fra
le altre, anche per detta società
partecipata.

Modalità e tempi di
attuazione
Entro l’esercizio 2015 si
prevede la realizzazione dei
risparmi di cui alla colonna di
destra

Risparmi da conseguire
Sulla base della definizione del
nuovo
PEF
2014-2019,
il
corrispettivo dovuto alla Società per
il servizio di trasporto si conferma
ridotto nel 2015 a € 7.950.000,00
oltre
IVA
10%,
rispetto
8.965.000,00.
Negli anni 2016 e 2017 l’importo
scenderà a € 7.900.000,00, nel 2018
a € 7.850.000,00 e nel 2019 ad €
7.800.000,00.
Si propone di valutare l’ipotesi di
procedere ad una riduzione della
remunerazione dell’Amministratore
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Verifiche previste
Intensificare i contatti e gli
approfondimenti volti a verificare
ulteriori spazi di intervento in
funzione dell’ottenimento di
ulteriori risparmi di spesa

unico e del collegio sindacale nella
misura del 20%.
Verifiche effettuate
Con nota del 23.09.2015 l’Amministratore unico ha reso conto degli
interventi in materia di spending review adottati, evidenziando come la
Società ha già da tempo operato sul fronte del contenimento dei costi
in modo da registrare nel biennio 2013-2014 una contrazione
dell’impegno comunale di circa 1,1 ml €, fermo l’equilibrio di bilancio,
consentendo di avviare una politica dei dividendi in favore dei soci.
Con nota del 02.02.2016 – in risposta alla ns. prot. 8165 del
18.01.2016, relativa alla riduzione delle autovetture di servizio – ha
comunicato che la Società ha a disposizione n. 1 autovetture Fiat 500L
in contratto di leasing in uso al personale per motivi di servizio.

Verificare i risparmi in corso Con nota del 10.07.2015 la Società ha rimesso – a seguito di richiesta –
d’anno
i dati periodici relativi alla gestione aziendale al 30.06 e con proiezione
al 30.09 e al 31.12, elaborate sulla base del PEF 2014-2019.
Verificare l’accettazione della L’assemblea ordinaria dell’11 maggio 2015 ha deliberato di ridurre del
proposta
di
ridurre
la 20% il compenso lordo dell’Amministratore unico – originariamente
remunerazione dei membri del previsto in € 36.152,00 – a partire dal 12 maggio 2015.
C.d.A.,
dell’Amministratore
delegato e del Collegio sindacale
nella misura del 20%

GESENU S.p.A. (45%)
Realizzazione e gestione di tutte le attività attinenti il ciclo dei rifiuti quali lo spazzamento, la raccolta, il
trasporto e la destinazione finale sia dei rifiuti urbani che di quelli non urbani.
Azioni di razionalizzazione
Sollecitare la società affinché
valuti
l’ipotesi
di
una
razionalizzazione finalizzata alla
incorporazione delle società TSA
- Trasimeno Servizi Ambientali
S.p.A. (partecipata da GESENU
al 37,92%) e SIA - Società Igiene
Ambientale S.p.A. (33,00%)
Fare riferimento a quanto previsto
nel Piano Industriale 2014-2017
che prevede alcune direttrici:
semplificare l’assetto societario
del Gruppo, con incorporazioni e
spending review; piano di
riduzione dei costi aziendali e
manageriali;
consolidare
e
concentrare le attività di servizio e
di gestione impiantistica nelle
regioni del Centro Italia; rivedere

Modalità e tempi di attuazione
Riscontro da parte della società
circa la proposta di accorpamento
entro il 31.07.2015 e la riduzione
del numero dei membri degli
organi di amministrazione entro il
2015

Risparmi da conseguire
Avanzare agli organismi societari
una proposta per giungere ad una
riduzione delle partecipate per
incorporazione, al fine di produrre
una riduzione degli organi di
amministrazione e della dirigenza
ottenendo i conseguenti risparmi.
Avanzare la proposta di ridurre i
membri del C.d.A. da 7 a 5 e di
valutare l’ipotesi di procedere ad
una
riduzione
della
remunerazione dei membri del
C.d.A.,
dell’Amministratore
delegato e del Collegio sindacale
nella misura del 20%.
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il posizionamento estero del
Gruppo; sviluppare i settori e i
mercati a maggior valore aggiunto
(rifiuti
speciali
e
rifiuti
ospedalieri); presidiare settori che
presentano sinergie di scala e
contiguità territoriali (pubblica
illuminazione;
efficienza
energetica per i Comuni già
serviti; riscossione tributi locali);
potenziare gli impianti di
trattamento in ottica di incremento
del recupero finalizzato alla
vendita, di riduzione dello scarto
di lavorazione e di riduzione
progressiva dei conferimenti in
discarica; implementare sistemi di
pianificazione finanziaria.
Interventi di razionalizzazione
delle
società
partecipate:
trasformazione di GEST da
“cabina di regia” a gestore unico;
dismettere le partecipazioni non
strategiche e/o problematiche;
valutare la creazione di società ad
hoc per le commesse più
significative;
perseguire
la
configurazione più efficiente
possibile degli organi sociali, con
Amministratore Unico e Sindaco
Unico.
Verifiche previste
Verificare il riscontro da parte
della società circa la proposta di
accorpamento entro il 31.07.2015
e di riduzione del numero dei
membri
degli
organi
di
amministrazione entro il 2015

Verifiche effettuate
La gestione dei cantieri della Sardegna (Sassari, Unione dei Comuni
Alta Gallura e Palau), è stata trasferita ad Ambiente Italia S.r.l., che ha
provveduto alla assunzione del personale dipendente e alla intestazione
dei contratti di servizio.
A seguito delle modifiche statutarie apportate dall’Assemblea dei soci
del 3 febbraio della TSA S.p.A., l’11 febbraio Gesenu ha formalizzato
la propria volontà a recedere dalla compagine sociale.
Sono state attivate da parte di Ecoimpianti le attività connesse
all’affitto di SECIT S.r.l., con l’acquisizione del personale dipendente
e subentro alle operazioni di progettazione, costruzione e gestione
degli impianti.
Il 27 maggio Gesenu ha ceduto l’intera propria quota di partecipazione
nella SEIT S.r.l.
Nel mese di maggio è stato attivato il servizio per il gruppo Nestlé
avente per oggetto la raccolta e l’avvio a recupero dei rifiuti prodotti
presso lo stabilimento Nestlé di San Sisto-Perugia.
A maggio si è concluso l’iter autorizzativo per la realizzazione della
piattaforma carta, cartone e plastica presso il Polo Impiantistico di
Ponte Rio.
Non si riscontrano variazioni nella composizione e nei compensi del
CdA né è stato possibile determinarne gli esiti, a cagione del fatto che
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il Comune ha una partecipazione di minoranza nella compagine sociale
(45%).

UMBRA ACQUE S.p.A. (33,33%)
Gestione del servizio idrico integrato (l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione
di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione di acque reflue).
Azioni di razionalizzazione
Mantenere la partecipazione in
quanto compatibile con il quadro
normativo vigente in materia di
partecipazioni societarie degli enti
locali.

Modalità e tempi di attuazione
I risultati economici positivi
dovranno essere accompagnati da
strategie
volte
ad
una
ottimizzazione della situazione
finanziaria della società.

Nel 2014, con delibera n. 39,
l’Amministrazione
comunale
aveva deliberato indirizzi, fra le
altre, anche per detta società
partecipata, la quale ha realizzato
negli ultimi anni un processo di
ottimizzazione che ha determinato
la titolarità della gestione del
servizio idrico in due Ambiti
Territoriali Integrati (ATI 1 e ATI
2) comprendenti 38 comuni,
ottenendo positivi risultati di
gestione.
Verifiche previste
Verificare l’accettazione della proposta di riduzione
dei membri degli organi di amministrazione,
passando da 9 a 5 membri nel C.d.A. e di ridurre la
remunerazione
dei
membri
del
C.d.A.,
dell’Amministratore delegato e del Collegio
sindacale nella misura del 20%.

Risparmi da conseguire
Avanzare all’Assemblea dei Soci
una proposta per giungere ad una
riduzione dei membri degli organi
di amministrazione, in particolare
passando da 9 a 5 membri nel
C.d.A.
Proporre l’ipotesi di procedere ad
una
riduzione
della
remunerazione dei membri del
C.d.A.,
dell’Amministratore
delegato e del Collegio sindacale
nella misura del 20%.

Verifiche effettuate
Non si riscontrano variazioni nella composizione e
nei compensi del CdA, che ammontano a €
25.000,00 per il Presidente e € 9.000,00 per i 7
Consiglieri.
Non è stato possibile determinarne gli esiti, a
cagione della partecipazione minoritaria del Comune
di Perugia (33,33%).

UMBRIA TPL E MOBILITA’ S.p.A. (20,71%)
Esercizio di attività di trasporto pubblico di persone e merci con qualunque modalità.
Azioni di razionalizzazione
Umbria TPL e Mobilità è stata
interessata da un processo di
riorganizzazione
che
ha
comportato la cessione di rilevanti
partecipazioni
aziendali.
In
seguito a tale riorganizzazione la

Modalità e tempi di attuazione
Si attende la nuova legislatura
regionale per verificare se la
riforma sarà approvata, con
conseguenti modalità e tempi
della trasformazione societaria.

Risparmi da conseguire
La trasformazione conseguente
alla modifica della L.R. n.
37/1998, non approvata nel 2015,
consentirà la possibilità di detrarre
l’IVA relativa ai contratti di
servizio per l’esercizio del
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società non è più titolare del
servizio di trasporto pubblico.
Successivamente è stato avviato
un percorso legislativo regionale
di riforma che, qualora giungesse
a compimento, comporterebbe la
trasformazione
in
“Agenzia
Regionale per la Mobilità ed il
Trasporto Pubblico Locale”.

trasporto
fissata
al
10%.
Considerando il corrispettivo
2014 (euro 5.495.520,00), il
risparmio realizzabile ammonterà
nel 2015 potrà essere calcolato in
base al periodo a partire dal quale
il nuovo assetto entrerà in vigore.
La stima è di euro 549.552,00,
anche per il 2016.

Proporre l’ipotesi di procedere ad
una
riduzione
della
remunerazione dei membri del
C.d.A.,
dell’Amministratore
delegato e del Collegio sindacale
nella misura del 20%.
Verifiche previste
Verifiche effettuate
Verificare
l’andamento
del Con preconsiliare della Giunta Comunale n. 84 del 14.10.2015 sono
dibattito in seno all’Assemblea state proposte al Consiglio alcune modifiche allo statuto, tra le quali
regionale e valutarne gli effetti
quella all’art. 4, comma 4.2, dove inserire il seguente periodo:
“La società potrà svolgere le funzioni di Agenzia unica per la mobilità
ed il Trasporto Pubblico locale ai sensi, nel rispetto e con le modalità
di cui alla Legge Regionale 2 aprile 2015, n. 9: “Ulteriori
modificazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in
materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)”.

Verificare l’accettazione della
proposta
di
ridurre
la
remunerazione dei membri del
C.d.A.,
dell’Amministratore
delegato e del Collegio sindacale
nella misura del 20%.

Al 31.12.2015 l’Agenzia di cui trattasi non è stata attivata dalla
Regione Umbria.
Con deliberazione del Consiglio Regionale n. 54 del 15.03.2016, che
approva il Documento di Economia e Finanza Regionale 2016-2018
(DEFR), è stato recepito un emendamento (cfr. punto 4 rubricato
“Trasporti, mobilità infrastrutture viarie”) che impegna la Giunta
Regionale “nell'ambito della Missione 10 programma 1002 … ad
attivare l'Agenzia regionale del trasporto per conseguire finalmente gli
auspicati e rilevanti risparmi economico - finanziari e consentire una
precisa quantificazione degli oneri a carico dei Comuni”.
L’assemblea dei soci del 29/09/2015 ha confermato per i membri del
CdA la remunerazione di € 25.000,00 annui per il Presidente e di €
15.000,00 annui per i Consiglieri.
Non è stato possibile determinarne gli esiti, a cagione della
partecipazione minoritaria del Comune di Perugia (20,71%).

CENTRALCOM S.p.A. (14%)
Realizzazione e gestione di reti di comunicazione elettronica, dell'erogazione dei servizi di comunicazione e
dello svolgimento delle attività complementari e connesse. La società, inoltre, è incaricata della diffusione
della Banda Larga sull'insieme del territorio regionale umbro.
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Azioni di razionalizzazione
Con la Delibera di Giunta Regionale
n. 1293 del 19.11.2013 è stato definito
il riordino della filiera regionale
dell’I.C.T. e il relativo crono
programma. Il Comune di Perugia ha
aderito
con
Deliberazione
del
Consiglio Comunale n. 21 del
17.03.2014. Entro il 2015 deve essere
operativa Umbria Digitale Scarl, la
nuova società consortile che attraverso
progressive incorporazioni e fusioni,
opererà nel settore dell’ICT per conto
delle autonomie locali umbre.
Centralcom, società partecipata dai
Comuni umbri e dalla Regione,
confluirà in Umbria Digitale Scarl.
Mantenendo
la
partecipazione
azionaria il Comune di Perugia potrà
assumere
la
corrispondente
partecipazione societaria in Umbria
Digitale.
A parità di capitale investito, la quota
di partecipazione subirà una riduzione
dal 14% detenuto in Centralcom al
5,09% in Umbria Digitale Scarl.

Modalità e tempi di
attuazione
Inglobamento
di
Centralcom in Umbria
Digitale Scarl entro il
2015

Risparmi da conseguire
La riduzione della quota percentuale di
partecipazione societaria che si
realizzerà nel passaggio in Umbria
Digitale comporterà una minore
esposizione del Comune all’esborso di
risorse per eventuali ricapitalizzazioni
che potrebbero rendersi necessarie.
Altri risparmi realizzabili possono
essere rilevati indirettamente in termini
di non necessità di finanziare gli
investimenti oggetto dell’attività della
società con risorse a carico del bilancio
comunale. Infatti si prevede che anche
grazie al riordino della filiera dell’ICT
regionale si potrà beneficiare dei
finanziamenti regionali ricavabili per le
reti di telecomunicazione dai fondi del
POR FESR 2014-2020.

I tempi di realizzazione delle opere
sono ad oggi prevedibili soltanto per le
opere in corso, le quali dovrebbero
essere concluse entro il 2015. Gli altri
interventi sono definiti e cadenzati nel
Piano telematico regionale approvato
con L.R. n. 31 del 23.12.2013.
Verifiche previste
Verifiche effettuate
Approvazione dello statuto di Umbria Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 146 del 09/12/2015 è
Digitale entro giugno
stato approvato lo statuto di Umbria Digitale Scarl.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 06.03.2016 è
stata approvata la convenzione per l’esercizio del controllo
analogo da parte dei Soci.

S.A.S.E. S.p.A. (5,93%)
Erogazione di “servizi di assistenza a terra” nell’ambito delle attività aereoportuali come previsto dal
D.Lgs. n. 18/1999.
Azioni di razionalizzazione
Si prefigura una fase di sviluppo e
di progressivo incremento dei
volumi di traffico, anche in
considerazione del fatto che nel
2014
è
stata
siglata
la
convenzione per l’esercizio della
concessione ventennale.
L’obiettivo,
secondo
quanto

Modalità e tempi di
attuazione
L’azione
di
mantenimento
della
partecipazione societaria
in SASE non richiede
modalità
e
tempi
particolari se non a
seguito
di
eventuali
richieste
di

Risparmi da conseguire
Eventuali ulteriori economie nei costi di
produzione dei servizi o riduzione di
compensi vanno in proposti all’Assemblea
dei soci e sottoposti all’approvazione sulla
base delle compatibilità con la gestione
della SASE in conformità con il Business
plan citato.
Sono già state operate azioni di
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previsto nel Business Plan 20142015, è il raggiungimento di un
margine operativo lordo positivo
nel 2015.

ricapitalizzazione qualora
fosse
deliberato
un
aumento del capitale
sociale dall’Assemblea
dei Soci nel corso
dell’esercizio
2015,
relativamente al quale il
Comune
di
Perugia
potrebbe decidere solo
dopo
le
opportune
verifiche anche in ordine
alla
sostenibilità
finanziaria per l’ente nei
confronti
di
detta
operazione.

contenimento di varie voci di costo in
seguito alla “ottimizzazione delle spese
della struttura aeroportuale” realizzando
economie di gestione.
Si è registrato un decremento anche delle
spese per il personale connesso ad un
minor utilizzo del lavoro interinale e ad un
miglior utilizzo del personale senza
ricorrere agli straordinari.
Riguardo
ai
compensi
degli
amministratori, le valutazioni circa la
possibile riduzione del loro ammontare
(euro 80.000 per gli amministratori; euro
30.745 per il collegio sindacale) va
valutata con i soci detentori delle azioni
della SASE.
Si
ritiene
opportuno
proporre
all’Assemblea dei soci una riduzione del
20% dei compensi di tutti gli organi.
Considerando che sia il C.d.A., sia il
Collegio dei Revisori sono formati da tre
membri, proporre la riduzione ad un solo
membro per entrambi gli organismi.
Verifiche previste
Verifiche effettuate
Verificare il raggiungimento entro Nell’assemblea ordinaria del 14.05.2015, nel corso della quale è stato
il 2015 di un margine operativo approvato il Bilancio chiuso al 31.12.2014, è stato evidenziato che nel
lordo positivo
2014 sono avvenuti due fatti caratterizzanti: il rilascio della
concessione ventennale da parte del Ministero dei Trasporti e del MEF;
Verificare la riduzione dei costi
il definitivo inserimento – dopo una iniziale chiusura – dello scalo
umbro tra gli “aeroporti di rilevanza nazionale” nel Piano Nazionale
degli Aeroporti. L’incertezza dell’ottenimento della concessione e
dell’inserimento nel suddetto Piano non ha permesso di raggiungere lo
sperato sviluppo dello scalo previsto per l’anno, in quanto gli accordi
con i vettori vanno programmati in anticipo rispetto alle stagioni
operative. La gestione dei costi ha comunque ha permesso di ottenere
un risultato, seppur negativo, migliorativo rispetto all’anno precedente,
con una diminuzione della perdita dell’ordine del 23,10%.
L’ottenimento della concessione ha dato definitivo avvio ad un
processo di riorganizzazione della gestione che si muove su due binari:
- l’incremento dei ricavi, in quanto la stagione estiva 2015 parte con la
certezza che per la prima volta lo scalo aggancerà i due hub
internazionali di Monaco di Baviera e Roma Fiumicino, con rotte che
consentiranno di intercettare destinazioni in tutto il mondo;
- una attenta gestione dei costi, nonostante la maggioranza risultino
incomprimibili per gli standard operativi della struttura.
Il Collegio sindacale ha messo in evidenza, nella Relazione al Bilancio
2014, la significativa diminuzione della perdita 2014 rispetto alla
precedente, rimarcando che “l’organo di amministrazione ha già
iniziato un processo di ottimizzazione delle spese di gestione della
struttura aeroportuale, avviando l’analisi dei possibili tagli, ma il
beneficio potrà essere riscontrato solo nei prossimi esercizi. Fino a
quando non si verificheranno appieno tali condizioni, la continuità
aziendale può essere garantita solo dalla compagine societaria”.
Nel Piano Industriale 2014/2017 viene messo in evidenza come solo a
far data dalla piena efficacia dei provvedimenti di cui sopra il
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management ha potuto moltiplicare gli sforzi relativi al
consolidamento ed allo sviluppo del network rotte e flussi passeggeri,
necessari al rispetto degli impegni presi con ENAC nelle more del
rilascio della concessione. Detto Piano, in linea con gli impegni assunti
con ENAC e ribaditi nel Piano Nazionale degli Aeroporti, prevede una
robusta crescita del traffico a cui si accompagna la progressiva e
tendenziale riduzione delle perdite, fino al conseguimento di Margine
Operativo Lordo (MOL) positivo nel 2017.
Proporre all’Assemblea dei soci Non si riscontrano variazioni nella composizione e nei compensi del
una riduzione del 20% dei CdA né è stato possibile determinarne gli esiti, a cagione della esiguità
compensi di tutti gli organi e la della partecipazione a carico del socio Comune di Perugia (5,93%).
riduzione a un solo membro per il
C.d.A. e il Collegio dei Revisori

TEATRO PAVONE S.r.l. (4,44%)
Gestione del "Teatro Pavone" in Perugia e di altri locali di uso pubblico, curando in particolare
l'organizzazione e l'esecuzione di spettacoli teatrali, cinematografici, musicali e simili.
Azioni di razionalizzazione
La
dismissione
della
partecipazione
nella
Teatro
Pavone comporterebbe non solo la
privazione per il Comune di
Perugia
di
un
importante
strumento per la promozione delle
politiche culturali ma anche di un
valore immobiliare di particolare
rilevanza
storico-artistica
e
patrimoniale, a fronte di costi pari
a zero, circa il mantenimento
stesso della quota.

Modalità e tempi di attuazione
Il
mantenimento
della
partecipazione
non
richiede
particolari modalità e tempi di
attuazione.

Risparmi da conseguire
Nel corso del 2015 sono attesi
risparmi a seguito delle modifiche
statutarie che hanno consentito la
nomina di un sindaco unico in
luogo dell'organo collegiale.
L’assemblea dei soci nel 2014 ha
avviato un processo di revisione
delle spese con una riduzione dei
costi su tutti i fronti possibili non
ancora quantificato.
Proporre all’Assemblea dei soci
una riduzione del 20% dei
compensi di tutti gli organi.
Verifiche effettuate
Con deliberazione n. 45 del 29.02.2016 la Giunta Comunale ha
approvato la bozza del contratto per la costituzione di usufrutto a titolo
gratuito, al fine di eseguire i lavori con la Teatro Pavone S.r.l.,
usufruendo di risorse messe a disposizione dalla Fondazione Cassa di
Risparmio e dai fondi PAC.

Verifiche previste
Verificare in corso d’anno e a
consuntivo i risparmi a seguito
delle modifiche statutarie che
hanno consentito la nomina di un
sindaco unico in luogo dell'organo
collegiale nonché del processo di
revisione delle spese avviato
Verificare l’accettazione della Non si riscontrano variazioni nella composizione e nei compensi del
proposta di una riduzione del 20% CdA né è stato possibile determinarne gli esiti, a cagione della esiguità
dei compensi di tutti gli organi.
della partecipazione a carico del socio Comune di Perugia (4,44%).
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