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Direttive alle società partecipate (estratto dal Documento unico di programmazione 

(DUP) 2022-2024, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 182 del 

21/12/2021) 
 

Per quanto riguarda gli indirizzi rivolti alle società partecipate e agli organismi ed enti strumentali 

del Comune di Gubbio, possono essere distinti obiettivi a carattere generale e obiettivi specifici. 

A livello generale, essi dovranno improntare la propria attività ai criteri di legalità, buon 

andamento, economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza nonché al rispetto dei 

principi dell'ordinamento dell’Unione Europea.  

E' obiettivo comune realizzare bilanci non in perdita; allo scopo, detti soggetti sono tenuti a 

programmare la propria gestione e ad assumere ogni misura correttiva, nel corso dell'esercizio, utile 

a perseguire e realizzare il pareggio o l'utile/avanzo di bilancio. 

Secondo la rispettiva natura e il relativo ambito di applicazione, sono tenuti al rispetto delle 

disposizioni normative in materia di contenimento della spesa, di procedure di appalto e di contratti, 

di personale e di incarichi, nonché di vincoli di finanza pubblica; sono altresì tenuti ad adeguarsi 

alle prescrizioni contenute nella 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. 

Le società sono tenute al puntuale rispetto della disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 175/2016 ed 

all’attuazione delle misure specificamente previste per ciascuna di esse nei piani di 

razionalizzazione eventualmente adottati.  

Dal canto suo, l’attività del Comune sarà caratterizzata dal miglioramento del sistema dei controlli e 

di verifica degli indirizzi forniti alle società e agli organismi partecipati. Provvederà quindi: 

- alla designazione dei rappresentanti del Comune in seno agli organi sociali e ai collegi 

sindacali in scadenza nelle società ed altri organismi partecipati; 

- all’effettuazione della revisione periodica delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art.20 

D.Lgs. 175/2016; 

- all’attuazione degli eventuali piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie 

adottati ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 175/2016; 

- all’attuazione delle disposizioni sulla trasparenza recate dal D.Lgs. n. 33/2013, con 

riferimento alle pagine “Enti controllati” della sezione “Amministrazione trasparente” del 

sito del Comune; 

- all’aggiornamento tempestivo dei dati nel portale del Ministero dell’economia e delle 

Finanze dedicato alle partecipazioni pubbliche. 

Per quanto riguarda nello specifico Gubbio cultura e multi servizi srl, società in house e partecipata 

al 100% dall’Ente, oltre agli obiettivi a valenza generale e alle disposizioni contenute nel 

regolamento del controllo analogo esercitato sulla società, approvato con deliberazione di Consiglio 

comunale 61/2017, la società dovrà: 

- concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la sana gestione 

dei servizi e secondo criteri di efficienza economico finanziaria; 

- implementare un attento controllo volto alla verifica delle dinamiche costi/ricavi e 

incassi/pagamenti; 

- predisporre report semestrali, da inviare al competente ufficio comunale, raffiguranti il 

dettaglio dei costi e dei ricavi conseguiti e previsti;  

- comunicare tempestivamente le eventuali situazioni di difficoltà o deficitarie riscontrate, 

segnalando contestualmente all’Ente le misure ritenute idonee e necessarie a superare tali 

situazioni; 

- comunicare all’Ente i piani strategici (pluriennali) e operativi (budget annuali). 
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La società dovrà predisporre e presentare un nuovo piano industriale, venuto a scadenza quello 

adottato contestualmente al ripristino dell’attività sociale ordinaria e la revoca dello stato di 

liquidazione avvenuta nel 2018. 

Il piano, approntato con i criteri di prudenza e ragionevolezza, dovrà assicurare la continuità 

aziendale dal punto di vista economico e la sostenibilità finanziaria per gli esercizi futuri. 

Dovranno essere indicati gli interventi da porre in essere ed elaborati dei budget per le diverse aree 

di attività. Per consentire il monitoraggio dell’attività da parte dell’Ente, la società dovrà fornire 

delle relazioni periodiche sull’andamento economico finanziario e sulla gestione, con riferimento 

anche agli obiettivi indicati nel piano industriale, nei contratti e nelle carte dei servizi. 


