Funzioni attribuite - attività
Misura della
svolte in favore
Società partecipate 2016 partecipazione
Durata
dell'Amministrazione Regionale Ragione sociale
diretta della
dell'impegno
attività di servizio pubblico
Regione Umbria
affidate

3 A Parco Tecnologico

3A-PTA opera per garantire il
miglioramento ed il mantenimento
della qualità dei prodotti agricoli ed
agroalimentari.

Gepafin S.p.A.

La Società è costituita per dare
pratica attuazione a particolari
misure contenute in programmi di
intervento strutturale dell'Unione
Europea ed in altri programmi per
la promozione dello sviluppo, a
sostegno in particolare delle
attività delle Piccole e Medie
Imprese con strumenti finanziari
di qualsiasi natura ed attività
connesse e strumentali.

23,23%

48,85%

durata società
31.12.2050

durata società
31.12.2050

Onere complessivo
gravante sul
Incarico di amministratore della società
Trattamento economico degli
bilancio regionale con indicazione dei rappresentanti della
organi di governo
anno 2016
Regione Umbria
PAGAMENTI

€ 393.331,00

€ 1.297.460,04

Massimiliano Brilli - amministratore
unico con DPGR n. 138 del 21 dicembre
2016
Salvatore Santucci Presidente CdA
(Regione) - nomina con atto del
10/06/2016
Maurizio Ascani Vice Presidente CdA nomina con atto del 10/06/2016
Carmelo Campagna Consigliere - nomina
con atto del 10/06/2016

Danila Bizzarri Consigliere (Regione) nomina con atto del 10/06/2016

Fiorella Pezzetti Consigliere - nominata
dall'Assemblea ordinaria del 28.06.2016

Sviluppumbria S.p.A.

€ 16733,23compenso lordo
annuo

Collegamento sito
Istituzionale

2014

2015

2016

€ 191.933,00

€ 7.568,00

€ 146.505,00

http://www.parco3a.org
/

€ 4.030,00

€ 817,00

€ 899,00

www.gepafin.it

Umbria TPL e Mobilità
S.p.A.

Umbria Digitale s.c.a.r.l.
(Centralcom S.p.A.
trasformata in Umbria

http://www.sviluppumbr
ia.it/documents/20182/4
0121/dich.+RENZACCI++i
nconferibilit%C3%A0incompatibilit%C3%A0.p
df/d0b71a2d-dbe9-409e9ade-f3d6354fa289

€ 23.000,00 compenso lordo annuo
€ 5000,00 compenso lordo
annuo

92,32%

durata società
31.12.2050

€ 10.574.013,74

€ 5.000,00 compenso lordo
annuo

€ 28.000,00 compenso lordo
annuo
€ 1.000,00 compenso lordo
annuo

€ 1.000,00 compenso lordo
annuo

Massimo Pannacci - membro effettivo
del Collegio sindacale con funzioni di
Presidente nominato con atto di
Assemblea del 17.12.2016

€ 185.446,00

€ 269.727,00

€ 261.920,00

www.sviluppumbria.it

€ 3.150.285,00

-€ 13.960.699

-€ 2.953.592,00

www.umbriamobilita.it

I compensi del Collegio
Sindacale sono determinati
Silvia Stentella - membro effettivo del
dall’Assemblea dei Soci per
Collegio sindacale nominata con atto di l’intera durata dell’incarico
Assemblea del 17.12.2016
all’atto della nomina, tenendo
Fabrizio Vagnetti - membro effettivo del conto altresì che i sindaci
Collegio sindacale nominato con atto di supplenti, ai sensi dell’art. 6,
Assemblea del 17.12.2016
comma 5 della circolare n.
Alessandra Granaroli - membro effettivo 40/2010 del Ministero
del Collegio sindacale nominata con
dell’economia e finanze, non
atto di Assemblea del 17.12.2016
ricevono emolumenti, tranne
che nei casi di subentro di cui
all’art. 2401 del Codice Civile

27,78%

durata società
31.12.2050

€ 8.831.245,63

€ 25.000,00 Presidente CdA (ex
Lucio Caporizzi Presidente CdA comma 4 dell'art. 4 del D.L.
Rappresentante Legale (Regione) - Atto di
95/2012 è previsto l'obbligo di
nomina: 29.09.2015
riversare i relativi compensi
Delia Adriani Consigliere - Atto di
€ 15.000,00 Consigliere
nomina: 29.09.2015
€ 15.000,00 Consigliere (ex
comma 4 dell'art. 4 del D.L.
Francesco Longhi Consigliere - Atto di
95/2012 è previsto l'obbligo di
nomina: 29.09.2015
riversare i relativi compensi
assembleari all'Ente di
Stefano Mazzoni Consigliere - Atto di
€ 15.000,00 Consigliere
nomina: 29.09.2015
€ 15.000,00 Consigliere (ex
comma 4 dell'art. 4 del D.L.
Stefania Nichinonni Consigliere - Atto di 95/2012 è previsto l'obbligo di
nomina: 29.09.2015
riversare i relativi compensi
assembleari all'Ente di
appartenenza).

La società consortile a
responsabilità limitata a totale
capitale pubblico, non ha scopo di
lucro ed è al servizio della Regione
Umbria, dei Comuni, delle
Agenzie o organismi pubblici in
essa consorziati, svolgendo
attività di interesse generale per
la gestione e lo sviluppo del
settore ICT regionale e attività
strumentale nei confronti dei
soggetti pubblici soci secondo il

http://www.sviluppumbria.i
t/documents/20182/40121/
dich.+RENZACCI++inconferi
bilit%C3%A0incompatibilit%C3%A0.pdf/
d0b71a2d-dbe9-409e-9adef3d6354fa289

€ 46.000,00 compenso lordo
annuo

Alessandro Fedeli - membro supplente
del Collegio sindacale

UMBRIA TPL e MOBILITÀ S.p.A.,
operativa dal 1° dicembre 2010, è
la Società umbra di trasporto
pubblico nata dalla fusione delle
Aziende operanti sul territorio
regionale: APM, ATC, SSIT e FCU.

Dichiarazione sulla
insussistenza di una
delle cause di
incompatibilità al
conferimento
dell'incarico (art. 20, c.
2, d.lgs. n. 39/2013)

Maria Bruna Fabbri Consigliere (Regione) € 5.000,00 compenso lordo
- nomina con atto del 10/06/2016
annuo

Gabrio Renzacci Presidente - nominato
con DGR n. 702 del 28.06.2016 e DPGR n.
101 del 19.9.2016
Corrado Maggesi Consigliere - nominato
con DGR n. 702 del 28.06.2016 e DPGR n.
101 del 19.9.2016

Sviluppumbria S.p.A. opera per lo
sviluppo economico e per la
competitività del territorio in
coerenza con le politiche e gli atti
di programmazione della Regione.
E', altresì, società di
partecipazione della Regione nelle
iniziative strategiche e funzionali
allo svolgimento delle funzioni
previste.

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Dichiarazione sulla
insussistenza di una delle
cause di inconferibilità
dell'incarico (art. 20, c. 1,
d.lgs. n. 39/2013)

€ 51.637,00
Webred

76,92%

durata società
31.12.2050

€ 13.966.201,05

Bigaroni Stefano Amministratore unico
(nominato dall'Assembela dei soci del

Funzioni attribuite - attività
Misura della
svolte in favore
Società partecipate 2016 partecipazione
Durata
dell'Amministrazione Regionale Ragione sociale
diretta della
dell'impegno
attività di servizio pubblico
Regione Umbria
affidate

Onere complessivo
gravante sul
Incarico di amministratore della società
Trattamento economico degli
bilancio regionale con indicazione dei rappresentanti della
organi di governo
anno 2016
Regione Umbria
PAGAMENTI

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

2014

Umbria Digitale s.c.a.r.l.
(Centralcom S.p.A.
trasformata in Umbria
Digitale s.c.a.r.l. dal
29.05.2015)

La società consortile a
responsabilità limitata a totale
capitale pubblico, non ha scopo di
lucro ed è al servizio della Regione
Umbria, dei Comuni, delle
Agenzie o organismi pubblici in
essa consorziati, svolgendo
attività di interesse generale per
la gestione e lo sviluppo del
settore ICT regionale e attività
strumentale nei confronti dei
soggetti pubblici soci secondo il
modello in house providing. La
società eroga servizi per lo
sviluppo e la gestione della rete
pubblica regionale per la
diffusione della Banda Larga e dei
servizi infrastrutturali della
Community Network (CN) nonché
del Data Center Regionale
Unitario (DCRU), operando anche
per la produzione di beni e la

76,92%

durata società
31.12.2050

€ 13.966.201,05

Bigaroni Stefano Amministratore unico
(nominato dall'Assembela dei soci del
29/04/2014)

Compenso decurtato del 10% in
attuazione dell’art. 6 del D.L.
78/2010, convertito con
modificazioni della L.
30.07.2010 n. 122 e dell’art. 9,
comma 2 lett. e) della L.R.
4/2011.

€ 251,00
Centralcom

2015

Collegamento sito
Istituzionale

http://www.umbriadigitale.
it/documents/20724/0/dich
http://www.umbriadigita iarazione+incompatibilit%C
le.it/
3%A0+amministratore+201
5.pdf/4d4cf019-0646-47df8e8d-5afdf6a02dcb

36.029,00

€ 27.692,00

€ 52.326,00

€ 200.228,00

€ 12.427,00

€ 8.738,00

€ 42.896,00

Non disponibile

€ 64,00

€ 56,00

€ 3.723,00

Non disponibile

€ 23.559,00

€ 176.580,00

-€ 279.400,00

www.mpr-eu.it

Riziero Giovi Vice Presidente CdA

€ 191156
20,785%

quota della
partecipazione
regionale in
dismissione

€ 0,00

Gruppo Agricooper
Soc.Coop.agr. - ATTIVITA'
CHIUSA

€ 519707,16
73,282%

quota della
partecipazione
regionale in
dismissione

€ 0,00

Gruppo Coop.agricole di
Trevi S.c.a.

€ 287686,44
66,199%

quota della
partecipazione
regionale in
dismissione

€ 0,00

Gruppo Grifo
Agroalimentare soc. agr.
Coop.

Alberto Maria Taglioni - membro
comitato esecutivo
Giuseppe Alessandri - membro comitato
esecutivo
Vincenzo Testi - membro comitato
esecutivo
Leonardo Monacchia Consigliere
Antonio Eugeni Consigliere
Marco Proietti Consigliere
Francesco Pennacchi Consigliere
Anna Maria Ruco Consigliere
Salvatore Piredda Consigliere
Domenico Gianni Consigliere
Bernardino Romanelli Consigliere
Paola Butali Consigliere - Consigliere
Giancarlo Mancini - Consigliere
Alberto Primucci - Consigliere
Gianfranco Stentella Consigliere
Gianfranco Domini Presidente CdA
Gabrio Giustelli Vice Presidente CdA
Giovan Battista Taschini Consigliere
Eugenio Panicucci Consigliere
Antonio Serini Consigliere
Fausto Belardinelli Consigliere
Giuliano Chiasserini Consigliere
Bernardo Cirignoni Consigliere
Libero Valenti Consigliere
Fabrizio Baloci Consigliere
Paolo Capaccioni Consigliere
Federico Urbanelli Consigliere
Andera Vagnoni Consigliere
Luca Pellegrini Consigliere
Alessandro Neri Consigliere
Fausto Rossi Consigliere
Luciano Chianella Presidente CdA
Ivano Lucaroni - Vice Presidente CdA
Rino SettimiConsigliere
Bruno Baldini Consigliere
Guido Carugi Consigliere
Dino Ricci Presidente CdA
Ireneo Volpi Vice Presidente CdA

€ 34.088,00

www.grifolatte.it

Quartilio Cardinali Consigliere

Molini Popolari Riuniti
Ellera Umbertide
Soc.Coop.Agr.

La Molini Popolari Riuniti è una
società cooperativa agricola.
Nasce nell’anno 2001 a seguito
della fusione tra il Molino
Popolare Altotiberino e il Molino
Popolare di Ellera, storiche
cooperative umbre costituite negli
anni cinquanta per l’ammasso e la
molitura del grano che negli anni
si sono poi sviluppate e
trasformate per adeguarsi alle
modificazioni del mondo agricolo.

€ 808475
71,719

quota della
partecipazione
regionale in
dismissione

€ 0,00

Rinaldo Laurenti Crispoldo Consigliere
Tiziano Riberti Cinsigliere
Franco Loretoni Consigliere
Fernando Marchetti Consigliere
Giuliano Cozzari Consigliere
Palmiro Guasticchi Consigliere
Mario Ottavi Consigliere
Luciano Urbani Consigliere
Vincenzo Capaccioni Consigliere
Carlo Rulli Bonaca Consigliere
Marco Chioccoloni Consigliere
Sanni Mezzasoma Consigliere
Roberto Munzi Consigliere
Leonardo Vergari Consigliere

Dichiarazione sulla
insussistenza di una
delle cause di
incompatibilità al
conferimento
dell'incarico (art. 20, c.
2, d.lgs. n. 39/2013)

2016

Carlo Catanossi Presidente CdA
Il Gruppo Grifo rappresenta una
rilevante realtà produttiva e di
trasformazione
dell'agroalimentare sostanziale
per l'economia del territorio
grazie anche ad un sistema di
sinergie "100% Umbria".
L' azienda produce benessere
alimentare garantendo nei vari
processi di filiera la massima
trasparenza sia sull'origine della
produzione sia sui metodi
utilizzati nella trasformazione che
garantiscono massima attenzione
ai parametri di qualità e di
rispetto verso l'ambiente.

Dichiarazione sulla
insussistenza di una delle
cause di inconferibilità
dell'incarico (art. 20, c. 1,
d.lgs. n. 39/2013)

http://www.umbriadigita
le.it/documents/20724/0
/dichiarazione+incompati
bilit%C3%A0+amministra
tore+2015.pdf/4d4cf0190646-47df-8e8d5afdf6a02dcb

La Molini Popolari Riuniti è una
società cooperativa agricola.
Nasce nell’anno 2001 a seguito
Funzioni attribuite - attività
Onere complessivo
della fusione tra il Molino
Misura della
quota della
svolte in favore
gravante sul
Incarico di amministratore della società
Molini
Riuniti
SocietàPopolari
partecipate
2016 - Popolare Altotiberino e il Molino partecipazione
Durata
Trattamento economico degli
€ 808475
partecipazione bilancio regionale con indicazione dei rappresentanti della
dell'Amministrazione Regionale Ellera Umbertide
Popolare di Ellera, storiche
€ 0,00
Ragione sociale
diretta della
dell'impegno
organi di governo
71,719
regionale
in
attività di servizio pubblico
anno 2016
Regione Umbria
Soc.Coop.Agr.
cooperative umbre costituite negli Regione Umbria
dismissione
affidate
PAGAMENTI
anni cinquanta per l’ammasso e la
molitura del grano che negli anni
si sono poi sviluppate e
trasformate per adeguarsi alle
modificazioni del mondo agricolo.
Edoardo Bartoccini Consigliere
Paolo Franciosa Consigliere
Giacomo Pinazza Consigliere
Luca Conigli Consigliere
Giuliano Bacci Consigliere
Emanuele Bizzi Consigliere
Maria Rita Spaccino Presidente CdA
Valter Bartolini Vice Presidente
quota della
Alvaro Biagioli Consigliere
Unione Lavoratori agricoli
€ 516,00
partecipazione
€ 0,00
Giuseppe Spaccino Consigliere
ULA
68,432%
regionale in
Danilo Trequattrini Consigliere
dismissione
Oriando Trequattrini Consigliere
Marcello Spaccino Consigliere

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

€ 23.559,00

€ 176.580,00

-€ 279.400,00

2014

2015

2016

€ 1.091,00

€ 1.516,00

-€ 357,00

Collegamento sito
Istituzionale
www.mpr-eu.it

Non disponibile

Dichiarazione sulla
insussistenza di una delle
cause di inconferibilità
dell'incarico (art. 20, c. 1,
d.lgs. n. 39/2013)

Dichiarazione sulla
insussistenza di una
delle cause di
incompatibilità al
conferimento
dell'incarico (art. 20, c.
2, d.lgs. n. 39/2013)

