
COD. PRATICA: 2021-005-11  

 

 

Regione Umbria 

Giunta Regionale 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
N. 212         SEDUTA  DEL   24/03/2021 

 
OGGETTO: DGR n. 1209/2020 -  Aggiornamento ed integrazioni  

 
  PRESENZE 

Tesei Donatella Presidente della Giunta Presente 
Morroni Roberto Vice Presidente della Giunta Presente 
Agabiti Paola Componente della Giunta Presente 
Coletto Luca Componente della Giunta Assente 
Fioroni Michele Componente della Giunta Presente 
Melasecche Germini Enrico Componente della Giunta Presente 
 

 

Presidente: Donatella Tesei   
Segretario Verbalizzante: Avv. Maria Balsamo  
 
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 

  
L’atto si compone di   4  pagine 
  
  



COD. PRATICA: 2021-005-11 
 

segue atto n. 212  del 24/03/2021 2 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Preso atto, di quanto riferito dal relatore, Presidente Donatella Tesei, che di seguito si riporta: 
“In attuazione di quanto stabilito con DGR n. 1209/2020 recante: “Linee di indirizzo per la 
razionalizzazione delle società partecipate Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l. e Umbria Digitale S.c.ar.l. 
- Ipotesi di Fusione”, il Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR, Società partecipate, 
Agenzie e rapporti con Associazioni e Fondazioni, congiuntamente agli organi amministrativi e alle 
competenti strutture delle due Società coinvolte, ha effettuato i necessari approfondimenti per definire 
le condizioni e le modalità dell’operazione di fusione tra Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l. e Umbria 
Digitale S.c.ar.l..  
L’esito dei suddetti approfondimenti ha portato, in primo luogo, a ritenere più opportuno 
l’accorpamento dei due soggetti coinvolti mediante l’istituto della fusione nella forma di fusione per 
incorporazione: in tal modo le due società che andranno a integrarsi non creeranno un terzo soggetto 
giuridico ma semplificheranno il sistema fondendosi una nell’altro. 
A tale proposito si è reso necessario valutare con attenzione se sia più vantaggioso procedere alla 
fusione per incorporazione di Umbria Digitale in Umbria Salute e Servizi ovvero se vi siano maggiori 
vantaggi a realizzare l’ipotesi inversa, ferma restando, in entrambi i casi, la neutralità dell’operazione 
sia per gli aspetti fiscali, in quanto si tratta di società che hanno il medesimo regime, sia per quanto 
riguarda la compagine societaria, in quanto comunque la compagine della nuova società sarà 
costituita dalla  somma di tutti i soci delle società originarie, a meno di espressi recessi da parte di 
singoli Soci. 
Dagli approfondimenti e dalla comparazione degli effetti della fusione alternativamente in una o 
nell’altra Società, è risultato maggiormente vantaggioso perseguire la fusione per incorporazione di 
Umbria Digitale in Umbria Salute e Servizi, e non viceversa, per i seguenti motivi: 
- il motivo determinante che orienta la scelta qui analizzata risiede nel fatto che, stante il numero più 
ridotto dell’organico di Umbria Digitale (circa 80 dipendenti), l’armonizzazione del contratto integrativo 
aziendale di Umbria Digitale, sensibilmente più favorevole rispetto a quello di Umbria Salute e Servizi, 
non determina alcun aumento degli attuali costi per il personale, in quanto il miglior trattamento 
rimarrà limitato ai dipendenti di Umbria Digitale, che già ne sono in godimento, e non si estenderà al 
personale dell’incorporante Umbria Salute. Nell’ipotesi di fusione inversa, si determinerebbe l’effetto 
che al numeroso personale (oltre 300 unità) di Umbria Salute (incorporata) dovrebbe essere garantito 
il medesimo (migliore) trattamento integrativo riconosciuto al personale di Umbria Digitale 
(incorporante), con conseguente notevole aggravio dei relativi costi;  
- anche la procedura sindacale e gli adempimenti amministrativi previsti per adeguare i contratti e la 
gestione del personale “incorporato”, nella fattispecie in esame risulta più snella, sempre per le 
considerazioni legate al limitato numero di dipendenti di Umbria Digitale; 
- la qualifica di Soggetto Aggregatore ed iscrizione nel relativo elenco nazionale di Umbria Salute e 
Servizi rimane immutata: occorrerà solo comunicare la nuova ragione sociale. Nel caso inverso 
sarebbe necessario iniziare ex novo il procedimento di riconoscimento della qualifica di Soggetto 
Aggregatore, con tutti gli oneri e gli imprevisti procedurali connessi;  
-   la durata annuale della maggior parte dei contratti affidati ad/da Umbria Digitale, facilita le 
operazioni amministrative di subentro e di voltura, nei pochi casi in cui questa sarà necessaria.  
Nel caso di fusione per incorporazione di Umbria Salute e Servizi in Umbria Digitale (c.d. “fusione 
inversa”), l’unico vantaggio oggettivamente riscontrabile è che non occorrerebbe volturare le 
autorizzazioni di Operatore di Telecomunicazioni rilasciate a Umbria Digitale.  
 
**** 
È stato, inoltre, effettuato un ulteriore lavoro di analisi in merito alla futura sede della nuova Società, 
sebbene la scelta di merito definitiva sia in capo all’Amministratore della Società incorporante. 
Tuttavia, per delineare un quadro quanto più completo dell’operazione e di tutti gli aspetti connessi, si 
forniscono le seguenti informazioni. 
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Oggi le due Società, Umbria Digitale (di seguito UD) e Umbria Salute e Servizi  (di seguito USeS) 
occupano immobili in locazione in Perugia, entrambi disdettabili con preavviso di almeno sei mesi: 
-  UD: via Pontani, per complessivi mq 1800, con 92 posizioni fisiche attualmente occupate (102 
disponibili); 
-   USeS: via E. dal Pozzo, per complessivi mq 800, con 57 posizioni fisiche, di proprietà del socio Az. 
Ospedaliera di Perugia. 
 
Costi attualmente sostenuti: 
Canoni di Locazione: UD 200K€ ;  USeS  77 K€ per un totale di 277K€ anno; 
Costi gestione sedi e Utenze: UD 77K€ + 23K€ e USeS 48K€ +31 K€ per un totale  
di 179K€ annuo. 
 
Attuale patrimonio societario e utilizzo indiretto del patrimonio pubblico: 
UD possiede un immobile di proprietà in Via Fanti (mq 535) iscritto a bilancio 2020 per 354 K€. 
 
L’attuale sede occupata da UD presenta i seguenti: 
 
Vantaggi: 
la sede UD attualmente condotta in locazione risulta adeguata alle esigenze aziendali, e, con piccoli 
aggiustamenti funzionali, diventa pienamente rispondente anche alle nuove esigenze organizzative; 
la proprietà dell’immobile oggi occupato da UD è da tempo interessata alla vendita del bene, infatti 
qualche anno fa rispose all’avviso pubblicato da UD per la ricerca di una sede da acquistare, e si era 
quindi già dichiarata disponibile a scontare in conto acquisto i canoni di locazione versati da UD. Il 
valore di vendita offerto nel 2016 ammontava a 3.800 K€;   
l’inserimento, in un’unica operazione, della vendita dell’immobile di proprietà di via Fanti, valutato circa 
600K€, andrebbe a diminuire l’impatto finanziario complessivo dell’operazione; 
riduzione/eliminazione dei costi di trasloco, necessari, eventualmente, solo per i beni mobili 
appartenenti alla società USeS; 
presenza di servizi infrastrutturali (fibra UD) e terziari. 
 
A fronte dei suddetti vantaggi, va però tenuto conto della seguente criticità: 
Acquisto da un soggetto privato andrebbe a scapito dell’esigenza di riutilizzare, valorizzare 
e/riqualificare e ottimizzare gli immobili pubblici esistenti. 
 
Sulla base di quanto sopra, pertanto, l’Amministratore della società incorporante, completate le 
operazioni di fusione, potrà valutare la scelta della sede ritenuta più efficiente da sottoporre 
all’approvazione dell’Assemblea. 
 
**** 
Infine, si rappresenta che per poter rispettare quanto ipotizzato in tema di decorrenza della fusione 
prevista per il 1’ gennaio 2022, è necessario predisporre la relativa legge regionale regolatoria 
dell’operazione in tempo utile per sottoporre il progetto di fusione per incorporazione all’approvazione 
delle assemblee straordinarie dei soci di Umbria Digitale e Umbria Salute e Servizi, previste entro il 30 
giugno 2021, così da poter dedicare il secondo semestre 2021 ai numerosi e complessi adempimenti 
attuativi conseguenti.”. 
 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Ritenuto di deliberare ai sensi in particolare dell’articolo 17, comma 1 del Regolamento interno di 
questa Giunta, stante la esclusiva discrezionalità politica del provvedimento; 
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
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DELIBERA 
 

1. di dare mandato al Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR, Società partecipate, 
Agenzie e rapporti con Associazioni e Fondazioni, in collaborazione con le strutture 
amministrative delle due Società, di predisporre ogni necessario adempimento nonché in ogni 
altro atto e adempimento ivi richiamato, compresa la predisposizione di apposito disegno di 
legge regionale, volto ad attuare la fusione per incorporazione di Umbria Digitale in Umbria 
Salute e Servizi, al fine di consentire il completamento del percorso prevedibilmente entro il 31 
dicembre; 

2. di richiedere agli organi societari, di valutare per evidenti esigenze di omogeneità, oltre che di 
contenimento della spesa, l’opportunità di coordinarsi per la nomina dei professionisti da 
incaricare per le operazioni di stima, di valutazione e per la redazione del progetto di fusione e 
degli adempimenti notarili; 

3. di stabilire che contestualmente al progetto di fusione gli organi societari predisporranno un 
adeguato piano industriale per dare completa e sostenibile attuazione alla nuova e più estesa 
mission societaria, sulla base degli indirizzi impartiti e degli obiettivi assegnati dalla Giunta 
regionale; 

4. di trasmettere il presente atto agli organi amministrativi di Umbria Digitale e di Umbria Salute e 
Servizi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


