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REGOLAMENTO SULLE MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL “CONTROLLO ANALOGO” SU AGENZIA UNICA UMBRIA 

TPL E MOBILITÀ S.P.A. DA PARTE DELLA REGIONE UMBRIA, DELLE PROVINCE DI PERUGIA E DI TERNI E DEI 

COMUNI SOCI. 

Art. 1 - Oggetto e finalità 

1. Il presente Regolamento, approvato dalla Regione Umbria, dalla Provincia di Perugia, dalla Provincia di 

Terni, dai Comuni di Allerona, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano, Baschi, Calvi dell’Umbria, 

Castelgiorgio, Castelviscardo, Fabri, Ferentillo, Ficulle, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, 

Montecchio, Montefranco, Montegabbione, Monteleone di Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna 

in Teverina, Perugia, Polino, Porano, Sangemini, Spoleto, Stroncone e Terni, tutti soci di Agenzia Unica Umbria 

TPL e Mobilità S.p.A. (nel seguito indicata per brevità “Agenzia”), disciplina le forme e le attività del controllo 

analogo che la Regione, le Province e i medesimi Comuni soci esercitano sulle attività dell’Agenzia di cui 

all’art. 19-bis della L.R. 18/11/ 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in 

attuazione del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422), in conformità e nel rispetto della normativa comunitaria, 

nazionale e regionale, nonché dei principi definiti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia CE e dei Giudici 

Amministrativi. 

2. I soci si danno reciprocamente atto che il presente regolamento è deliberato da ciascun Socio sottoscrittore 

nelle forme e secondo le procedure stabilite nei relativi ordinamenti interni. 

3. Il controllo analogo, secondo l’art. 2, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 “Testo unico in 

materia di società a partecipazione pubblica”, va inteso come “la situazione in cui l'amministrazione esercita 

su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza 

determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale 

controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso 

modo dall'amministrazione partecipante.” 

4. Il controllo analogo si articola nelle seguenti diverse tipologie: 

a) controllo societario (c.d. controllo strutturale); 

b) controllo economico-finanziario (c.d. gestionale); 

c) controllo di efficacia (c.d. prestazionale). 

5. Il presente Regolamento disciplina dunque l’attività di controllo analogo esercitato congiuntamente da 

parte della Regione, delle Province e dei medesimi Comuni soci nei confronti dell’Agenzia, la quale è 

sottoposta ai poteri di direzione e coordinamento da parte di tutti i soci, accomunati, in ragione delle proprie 

competenze istituzionali, dai medesimi interessi pubblici in materia di gestione del trasporto pubblico 

regionale e locale e dall’esigenza, quindi, nella specifica materia di curare in modo coordinato tali interessi 

per l’efficace conseguimento di condivise finalità. 
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6. La Regione Umbria, che ha la gestione delle risorse rinvenienti dal Fondo Nazionale Trasporti (FNT), è 

chiamata altresì a svolgere un ruolo di garante dell’equanime salvaguardia degli interessi di tutti i Soci, a 

prescindere dalla misura della partecipazione al capitale da ciascuno detenuta e, per tale ragione, rispetto ai 

compiti di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 dell’art. 19-bis della l.r. 37/1998, impartisce le direttive 

sia per l’esercizio degli stessi sia per la gestione, destinazione e impiego delle risorse rinvenienti dal Fondo 

medesimo a cui l’Agenzia deve attenersi. 

7. Altre modalità di controllo e di verifica, con i correlativi obblighi per l’Agenzia, potranno essere previsti 

negli atti di affidamento all’Agenzia delle attività di cui all’art. 19-bis l.r. 37/1998 da parte della Regione, delle 

Province e dei Comuni soci, i quali, in ogni caso, dovranno prevedere, in capo agli Enti affidanti, il potere di 

effettuare verifiche ed ispezioni periodiche presso la sede sociale e nei luoghi di svolgimento dei singoli 

interventi o servizi, al fine di controllarne la regolarità, il raggiungimento ed il mantenimento della qualità 

prevista. 

8. Le finalità connesse alle predette attività consistono nel garantire, in condizioni di trasparenza, 

economicità e tempestività, la rispondenza dell'azione amministrativa inerente la produzione ed erogazione 

di servizi e lo svolgimento delle attività ai principi costituzionali, normativi e statutari, in un quadro di tutela 

prioritaria degli utenti e nell'ottica di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale. 

 

Art. 2 – Composizione e nomina del “Comitato di coordinamento” 

1. L’attività di controllo analogo congiunto sull'Agenzia, nelle tipologie di cui all’art. 1, comma 4, è esercitata 

attraverso il “Comitato di coordinamento” (nel seguito indicata per brevità “Comitato”) previsto dall’art. 28 

dello Statuto, quale sede di coordinamento, consultazione e controllo analogo congiunto tra gli enti soci in 

merito alle attività della Società.  

2. Al fine di garantire una compiuta ed equa rappresentatività per la totalità dei Comuni, delle Province e 

della Regione nell'esercizio delle funzioni di coordinamento e di controllo analogo congiunto, il Comitato è 

composto dai legali rappresentanti pro-tempore dei soci, uno per ciascun socio, ad eccezione del Socio 

Regione che ha due rappresentanti. Ogni componente, come sopra individuato, potrà delegare la carica di 

membro del Comitato, in forma permanente, ad un amministratore pubblico o dirigente/funzionario 

dell’Ente di appartenenza. I componenti del Comitato cessati per qualsiasi motivo possono essere sostituiti 

seguendo l’analogo iter della nomina originaria.  

3. Il Comitato deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i soci partecipanti in 

Agenzia, a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta. 

4. Ciascun socio ha il diritto di ottenere dall’Agenzia tutte le informazioni e tutti i documenti che possono 

interessare i servizi e le attività gestiti nel territorio di competenza e formulare osservazioni ed indicazioni. 
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La relativa richiesta è inoltrata all’Organo di Amministrazione e al Comitato e il relativo riscontro è fornito 

dall’Agenzia. 

5. Le attività previste in capo al Comitato debbono intendersi aggiuntive ai poteri in capo ai soci derivanti 

dalle disposizioni statutarie. 

6. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso per il ruolo ricoperto. 

7. Il Comitato non ha rilevanza di organo della Società. 

Art. 3 – Presidente del Comitato  

1. Il Comitato è presieduto dal componente di nomina regionale al fine di rendere effettiva la previsione di 

cui al comma 5 dell’art. 1, il quale può nominare un segretario che lo coadiuva nello svolgimento delle proprie 

funzioni. 

2. Il Presidente rappresenta il Comitato nei rapporti con l’Agenzia e con tutti i soci di quest’ultima. 

3. Il Presidente predispone l’ordine del giorno della seduta del Comitato in cui riporta gli argomenti all’ordine 

del giorno della concomitante Assemblea dei Soci, fermo restando l'inserimento di ulteriori punti di 

discussione reputati d'interesse strategico dei Soci.  

4. Il Presidente assicura il buon andamento della seduta del Comitato, pone e precisa i termini delle questioni 

sulle quali si discute, modera la discussione, fa osservare il presente regolamento. Nell’esercizio delle sue 

funzioni il Presidente mantiene un comportamento imparziale intervenendo in difesa delle prerogative del 

Comitato, anche in relazione ai singoli soci.  

Art. 4 – Funzionamento del Comitato di coordinamento 

1. La Regione, le Provincie e i Comuni soci, tramite il Comitato, esercitano nei confronti dell'Agenzia, poteri 

di indirizzo che si esplicano nell'emanazione di pareri obbligatori preventivi. 

2. Il Comitato si riunisce ogni qual volta è necessario e, comunque, in concomitanza con le riunioni 

Assembleari, in relazione alle quali è tenuto ad assumere i predetti pareri obbligatori attenendosi alle 

direttive regionali rispetto ai compiti di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 dell’art. 19-bis della l.r. 

37/1998 e al conseguente impiego delle risorse rinvenienti dal Fondo nazionale trasporti. 

3. Il Comitato è convocato e presieduto dal suo Presidente presso la sede dell’Agenzia o in altro luogo 

opportuno. Il medesimo, oltre che su iniziativa del suo Presidente, è altresì convocato su richiesta di un 

singolo membro per trattare questioni di rilievo.  

4. L’avviso di convocazione con la documentazione utile per la decisione da assumere deve essere inviato a 

tutti i soci a mezzo PEC almeno sette giorni prima di quello fissato per la seduta, oppure, in caso di urgenza 
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almeno 24 ore prima, salvo le fattispecie di cui agli artt. 7, comma 2 e 9, comma 2. Lo stesso deve contenere 

l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione, nonché dell'ordine del giorno della seduta. 

5. La convocazione e le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dalla struttura amministrativa 

dell’Agenzia. 

6. Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e 

delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti che costituisca almeno la maggioranza 

del capitale sociale. Dovendo in ogni caso garantirsi l’operatività del Comitato, in seconda convocazione il 

Comitato sarà validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti, deliberando 

con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che costituisca almeno la metà del capitale sociale. A 

parità di voti prevale la maggioranza del capitale rappresentato. 

7. Di ciascuna riunione e delle relative decisioni assunte deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal 

Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato con numero progressivo presso la sede legale 

dell’Agenzia. 

8. L’organizzazione e il funzionamento del Comitato, nonché le modalità e la tempistica dei propri 

adempimenti, per quanto non previsto dal presente regolamento è disciplinato con atto interno di auto 

organizzazione dell’organismo medesimo. 

9. I pareri del Comitato devono essere trasmessi dal Presidente ai Soci tempestivamente dall’adozione e 

comunque in tempi utili affinché gli stessi possano munirsi di apposito atto deliberativo dell’organo 

competente del proprio/dei propri Ente/Enti di designazione.  

Art. 5 - Controllo societario (c.d. controllo strutturale) 

1. Il controllo societario si esplicita nella fase di formazione dello statuto e dei suoi aggiornamenti, nella 

definizione del sistema di governance, nella scrittura di eventuali patti parasociali, patti di sindacato o 

convenzioni di controllo congiunto tra i soci, nell’esercizio dei poteri di nomina degli amministratori e nella 

costante verifica del rispetto degli adempimenti a carico dell’Agenzia previsti dalla legge, dalle circolari e dagli 

altri atti amministrativi.  

2. Al fine dell’esercizio del controllo societario al Comitato sarà trasmessa la seguente documentazione: 

• copia degli atti negoziali (gare di appalto, contratti di fornitura di beni e servizi, operazioni di 

carattere finanziario, …); 

• atti e documentazione riguardante il personale dipendente; 

• nonché atti, documentazione e informazioni che il Comitato ritiene opportuno acquisire. 
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Art. 6 - Controllo economico-finanziario (c.d. gestionale) 

1. Il controllo economico-finanziario tende ad indirizzare l’attività dell’Agenzia verso il perseguimento 

dell’interesse pubblico garantendo una gestione efficiente, efficace ed economica che rappresenti per gli Enti 

soci la soluzione più vantaggiosa rispetto a quella rinvenibile dal libero mercato.  

2. Il controllo economico-finanziario viene attuato dal Comitato attraverso il monitoraggio economico-

finanziario, da espletarsi: 

a) a preventivo (ex ante) con l’analisi della programmazione annuale e pluriennale delle attività e dei relativi 

budget economico-finanziari;  

b) in via concomitante con l’analisi di report periodici economico-finanziari sullo stato di attuazione del 

budget e dei programmi;  

c) a consuntivo (ex post) attraverso l’analisi del bilancio d’esercizio e della relazione sulla gestione per la 

verifica dell’attuazione degli indirizzi e del grado di conseguimento degli obiettivi. 

3. Il Comitato ha la facoltà di effettuare qualunque verifica tesa ad accertare che le attività dell'Agenzia non 

compromettano gli equilibri economici e finanziari degli Enti soci. 

Art. 7 - Controllo economico-finanziario preventivo 

1. E’ necessario il parere preventivo del Comitato sugli indirizzi ed obiettivi dell’azione societaria, sul 

programma annuale e pluriennale delle attività e relativi budget, nonché sui piani di investimento adottati 

dall'Agenzia. 

2. Gli indirizzi e gli obiettivi dell’azione societaria, il programma annuale e pluriennale delle attività e relativi 

budget, da presentarsi entro il mese di marzo dell’anno di riferimento, nonché i piani di investimento 

vengono trasmessi al Comitato, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, il 

quale deve rilasciare il parere entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di parere preventivo, coincidente 

con la data di convocazione del Comitato; se entro tale termine, salvo ulteriore proroga qualora vengano 

richieste integrazioni o chiarimenti da parte del Comitato, in mancanza di pronunciamento sull’oggetto 

rispetto al quale è richiesto il parere preventivo, lo stesso si dà per espresso favorevolmente. In ogni caso, 

l'eventuale parere negativo da parte del Comitato deve essere debitamente motivato. Ogni atto 

dell'Assemblea dell’Agenzia che non si attenga al parere del Comitato comporta responsabilità diretta e deve 

essere opportunamente motivato. 

3. Il Comitato controlla lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dal programma annuale e pluriennale 

delle attività, così come approvati ed autorizzati dai competenti organi dell'Agenzia, anche sotto il profilo 

dell’efficacia, efficienza ed economicità della gestione. Ai fini del controllo sullo stato di attuazione di cui al 
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presente periodo, il Comitato potrà richiedere in qualsiasi momento atti e documenti all’Agenzia, nel rispetto 

di quanto previsto ai successivi articoli di questo Regolamento. 

Art. 8 - Controllo economico-finanziario concomitante 

1. Il controllo concomitante del Comitato si esplica attraverso il monitoraggio di report periodici economico-

finanziari sullo stato di attuazione del budget e dei programmi, almeno a cadenza semestrale, con previsione 

di chiusura economica al 31 dicembre ed eventuale indicazione di azioni correttive da parte degli Enti soci. 

Art. 9 - Controllo economico-finanziario a consuntivo 

1. Il controllo a consuntivo del Comitato si esplica attraverso il controllo del bilancio di esercizio e la verifica 

dell’attuazione degli indirizzi e del grado di conseguimento degli obiettivi.  

2. Il Comitato deve rilasciare il parere entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di parere preventivo, 

coincidente con la data di convocazione del Comitato; se entro tale termine, salvo ulteriore proroga qualora 

vengano richieste integrazioni o chiarimenti da parte del Comitato, in mancanza di pronunciamento 

sull’oggetto rispetto al quale è richiesto il parere preventivo, lo stesso si dà per espresso favorevolmente. In 

ogni caso, l'eventuale parere negativo da parte del Comitato deve essere debitamente motivato. Ogni atto 

dell'Assemblea dell’Agenzia che non si attenga al parere del Comitato comporta responsabilità diretta e deve 

essere opportunamente motivato. 

Art. 10 - Controllo di efficacia (c.d. prestazionale) 

1. Il controllo di efficacia prevede una serie di attività e strumenti finalizzati ad assicurare un approfondito, 

rigoroso e costante controllo e monitoraggio delle prestazioni e delle relative modalità di produzione del 

servizio. Lo stesso è diretto a garantire il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità degli Enti soci che si 

esplica attraverso un’attività di monitoraggio: 

• ex ante: esercitato all’atto dell’affidamento mediante la definizione degli obblighi prestazionali; 

• contestuale: mediante report periodici sullo stato di attuazione degli obiettivi prestazionali;  

• ex post: attraverso la verifica degli standard quali-quantitativi e del grado di soddisfazione 

dell’utenza. 

2. Tale attività si effettua nel rispetto dei principi e degli standard di settore, tenuto conto tuttavia che i 

dettagli operativi verranno specificati in ciascun contratto di servizio sottoscritto tra l'Ente e l’Agenzia. 

3. Il controllo qualitativo avviene anche attraverso il sistema di reporting disciplinato al successivo art. 12. 

Art. 11 - Modalità di controllo 

1. L’Agenzia mette a disposizione i dati richiesti o comunque ritenuti utili ed offre la collaborazione necessaria 

al compimento di una efficace verifica. 
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2. Il Comitato può altresì richiedere ai competenti organi societari dell’Agenzia la trasmissione di atti e 

documenti inerenti le attività di erogazione dei servizi, specifiche operazioni tecniche, gestionali o societarie 

che abbiano inciso o siano potenzialmente in grado di determinare effetti sul conseguimento degli standards 

di qualità, quantità e/o fruibilità dei servizi gestiti dall'Agenzia. 

Art. 12 - Sistema di reporting e accesso agli atti 

1. Al fine di agevolare l’esercizio del controllo analogo congiunto, l'Agenzia è tenuta a predisporre, con 

periodicità e modalità che verranno decise in accordo tra l’organo amministrativo dell'Agenzia ed il Comitato, 

un sistema di reporting, che fornisca puntuali informazioni sul generale andamento della gestione 

dell’Agenzia, sullo specifico andamento dei servizi affidati nonché su ogni altra operazione di rilievo 

effettuata da quest'ultimo. 

2. Il Comitato può, qualora ritenga la suddetta relazione non sufficientemente esaustiva, chiedere all’Agenzia 

integrazioni documentali tese a fornire ulteriori dettagli sull'andamento dei singoli servizi e su qualunque 

fatto di gestione. 

3. Il Comitato provvederà altresì, a richiesta della Regione, delle Province o di qualunque Comune socio, ad 

acquisire e trasmettere le informazioni ritenute necessarie o opportune per l'esercizio del controllo analogo 

congiunto sull’Agenzia. 

Art. 13 - Approvazione e modifiche del Regolamento 

1. Il presente Regolamento è approvato dall'Assemblea dei soci dell'Agenzia. 

 

 


