
Verbale di Deliberazione del Consiglio Provinciale 

n. 57 - Adunanza del 23/12/2019

Oggetto:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DALLA 
PROVINCIA DI SIENA ALLA DATA DEL 31.12.2018 - APPROVAZIONE AI SENSI 
DELL’ART.  20  COMMI  I  E  II  DEL  D.LGS.  175/2016  (TUSP)  -  RELAZIONE 
TECNICA  SULL’ATTUAZIONE  DEL  PIANO  DI  RAZIONALIZZAZIONE  DELLE 
PARTECIPAZIONI  DI  CUI  ALLA  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO 
PROVINCIALE N. 42 DEL 19.12.2018 - APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 20 
COMMA IV DEL D.LGS. 175/2016 (TUSP).

L’anno Duemiladiciannove, il giorno 23 del mese di Dicembre alle ore 12:00 in Siena 

presso  la  sede  dell’Amministrazione  Provinciale,  nella  Sala  del  Consiglio,  in  seduta 

pubblica.

Adunatosi il Consiglio Provinciale, dietro trasmissione di inviti scritti, avvenuta nei modi 

e termini di regolamento, sono intervenuti i Consiglieri:

Presente Assente
1. FRANCESCHELLI SILVIO Sì   

2. BERNI GABRIELE Sì   
3. BETTOLLINI JURI   Sì
4. BUSSAGLI DAVID Sì   
5. DORE DAVIDE Sì   
6. FORZONI MAURIZIO Sì   
7. GUGLIOTTI GIUSEPPE Sì   
8. LORE’ LORENZO Sì   
9. NEPI FABRIZIO Sì   
10. PALLASSINI ROSSANA Sì   
11. PERICCIOLI GIULIA Sì   
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Presiede il Presidente della Provincia Silvio FRANCESCHELLI
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa  Diodorina VALERINO



IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO che l’art. 20, commi I e II, del d. lgs. 175/2016 (TUSP) prevedono che, ai 
fini della Revisione periodica degli Organismi partecipati, cui le amministrazioni sono 
chiamate  ad  ottemperare  annualmente,  le  stesse  devono  effettuare  con  proprio 
provvedimento  un’analisi  dell’assetto  complessivo  delle  Società  in  cui  detengono 
partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, qualora ne ricorrano i presupposti, un 
Piano di  Riassetto per  la  loro  Razionalizzazione,  corredato  di  un’apposita  Relazione 
Tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione degli  interventi 
previsti;

PREMESSO inoltre  che in  attuazione dell’art.  20,  comma IV,  del  TUSP  è prevista 
altresì  l’approvazione  entro  il  31  dicembre  2019  della  Relazione  sull’attuazione  del 
Piano già approvato nel corso del 2018, evidenziandone i risultati conseguiti;

CONSIDERATO che  suddetti  provvedimenti  devono  essere  adottati  dall’organo 
dell’Ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e 
manifestare  all’esterno  la  volontà  dell’ente  medesimo,  al  fine  di  far  ricadere  su 
quest’ultimo gli effetti dell’attività compiuta;

APPURATO pertanto che per  gli  Enti  locali  l’organo competente è da intendersi  il 
Consiglio;

TENUTO  CONTO degli  “Indirizzi  per  gli  adempimenti  relativi  alla  revisione  e  al  
Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 
90/2014)”  emanati  dal  Ministero  delle  Economie  e  delle  Finanze  Dipartimento  del 
Tesoro  d’intesa con la  Corte dei  Conti  in  data  20.11.2019,  i  quali  stabiliscono,  tra 
l’altro,  che  gli  atti  adottati  nel  corso  del  2019  devono  essere  comunicati  al  MEF, 
esclusivamente secondo le modalità di cui all’articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 
2014, n. 90 ossia tramite l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro, ferma restando 
la  comunicazione  alla  competente  Sezione  della  Corte  dei  Conti,  identificata  nella 
Sezione Regionale di Controllo per la Toscana ai sensi dell’art. 5 comma IV del D.lgs. 
175/2016 (TUSP);

DATO  ATTO che  si  tratta  di  un’analisi  complessiva  delle  partecipazioni  detenute 
dall’Ente  da  effettuarsi  secondo  la  modulistica  messa  a  disposizione  dal  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze in data 2.12.2019 e che, a seguito della sottoscrizione del 
protocollo di intesa, nel maggio 2016, tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il 
Presidente della Corte dei Conti, le informazioni raccolte dal Dipartimento del tesoro 
saranno utilizzate  anche dalla  Corte  dei  Conti  per  le  proprie  attività  istituzionali  di 
referto e di controllo;

CONSIDERATO che a decorrere dal 1° gennaio 2019, con l’art. 1, comma 723, della 
legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145), è stato aggiunto, all’articolo 24 
del  TUSP, il  comma 5-bis3 ,  che sospende -  per  le  società partecipate che hanno 
prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione - l’efficacia, 
sino al 31 dicembre 2021, dei precedenti commi 4 (relativo all’obbligo di alienazione 
entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una sanzione per la 
mancata  alienazione  nei  termini)  e   pertanto,  nella  predisposizione  dei  piani  di 
razionalizzazione per le partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31 dicembre 
2018, gli enti pubblici soci possono avvalersi di tale deroga con riferimento alle sole 
partecipazioni detenute nelle società che abbiano prodotto un risultato medio in utile 
nel triennio 2013 -2015;

https://portaletesoro.mef.gov.it/


RICORDATO che la nozione di  “società a controllo pubblico” risulta dal combinato 
disposto  delle  lettere  b)  ed m) del  comma 1 dell’articolo 2 del  TUSP come anche 
ribadito nell’orientamento concernente “la nozione di “società a controllo pubblico” di  
cui all’articolo 2, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”, 
pubblicato il 15 febbraio 2018 sul sito istituzionale del Dipartimento del tesoro;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 42 del 19.12.2018 avente 
ad oggetto “Art. 20 comma 1 TUSP – Razionalizzazione periodica delle partecipazioni  
pubbliche  detenute  dalla  Provincia  di  Siena  –  Approvazione”,  nella  quale  viene 
rappresentata  la  struttura  delle  Società  partecipate  dalla  Provincia  alla  data  del 
31.12.2017;

RITENUTO di non dover procedere alla ricognizione delle partecipazioni indirette in 
quanto la Provincia di Siena non detiene partecipazioni indirette per il tramite di una 
società/organismo sottoposto a controllo da parte della stessa Provincia;

RICHIAMATI:
- il  Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali - D. L.gs. n. 267 del 

18.08.2000 ed in particolare l’art. 42, 2° comma, lett. e);
- lo Statuto Provinciale;

VISTO come ai sensi dell’art.  49 del D.Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento  degli  Enti  Locali  il  Dirigente  della  funzione  di  Pianificazione  ed 
Organizzazione Strategica ha rilasciato il parere formale di regolarità tecnica attestante 
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile del Servizio 
Finanziario il parere di regolarità contabile;

TENUTO CONTO del  parere  espresso  dal  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  in  data 
16.12.2019 ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 3  del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto quanto precede, premesso e ritenuto,

CON n. 7 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (DORE, FORZONI E LORE’) espressi con 
voto palese reso tramite sistema elettronico dai n.10 consiglieri presenti e votanti;
 

D E L I B E R A

Per quanto esposto in narrativa per costituirne parte integrante e sostanziale,

1. di  approvare  il  Piano  di  Revisione  periodica  delle  partecipazioni  detenute  dalla  
Provincia di Siena alla data del 31.12.2018 ai sensi  dell’art.  20 comma I TUSP 
(Allegato A parte integrante e sostanziale al presente provvedimento), corredato di 
un’apposita  Relazione  tecnica,  con  specifica  indicazione  di  modalità  e  tempi  di  
attuazione  di  cui  all’art.  20  comma  II  TUSP (Allegato  B  parte  integrante  e 
sostanziale al presente provvedimento);

2. di approvare la Relazione sullo stato di attuazione del Piano di Revisione periodica  
approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  42  del  19.12.2018,  nella  quale  sono 
evidenziati i risultati conseguiti ai sensi dell’art. 20 comma IV TUSP (Allegato C parte 
integrante e sostanziale al presente provvedimento);



3. di  incaricare  i  competenti  Uffici  provinciali  alla  predisposizione  delle  procedure 
amministrative per l’attuazione della presente deliberazione, compresa l’eventuale 
compilazione con il conseguente invio, della modulistica messa a disposizione dalla 
Corte dei Conti per l’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 20 del D.lgs. 175/2016 
(TUSP);

4. di  disporre  la  trasmissione  del  Piano  di  Revisione  periodica  delle  partecipazioni 
detenute  dalla  Provincia  di  Siena alla  data  del  31.12.2018 ai  sensi   dell’art.  20 
comma  I  TUSP  (Allegato  A  parte  integrante  e  sostanziale  al  presente 
provvedimento),  corredato  di  un’apposita  Relazione  tecnica,  con  specifica 
indicazione  di  modalità  e  tempi  di  attuazione  di  cui  all’art.  20  comma II  TUSP 
(Allegato  B  parte  integrante  e  sostanziale  al  presente  provvedimento)  e  della 
Relazione sullo stato di attuazione del Piano di Revisione periodica approvato con 
deliberazione consiliare n. 42 del 19.12.2018 nella quale sono evidenziati i risultati 
conseguiti  ai  sensi  dell’art.  20  comma  IV  TUSP  (Allegato  C  parte  integrante  e 
sostanziale al  presente provvedimento) alla Struttura di monitoraggio e controllo 
delle partecipazioni pubbliche presso il Dipartimento del Tesoro del Ministero delle 
Economie  e  delle  Finanze,  di  cui  all’art.  15  comma I  del  TUSP,  esclusivamente 
secondo le modalità di cui all’articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 
ossia  tramite  l’applicativo  Partecipazioni  del Portale  Tesoro,  ferma  restando  la 
comunicazione alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana ai 
sensi dell’art. 5 comma IV del  TUSP ;

5. di  pubblicare  nell’apposita  sezione  di  Amministrazione  trasparente  il  presente 
provvedimento  in  materia  di  alienazione  di  partecipazioni  sociali,  quotazione  di 
società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica 
delle partecipazioni pubbliche, ai sensi della lettera  d-bis) dell’art. 22 del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Dopo di che, con successiva e distinta votazione, con n. 7 voti favorevoli e n. 3 voti  
contrari  (DORE,  FORZONI  E  LORE’) espressi  con  voto  palese  reso  tramite  sistema 
elettronico dai n. 10 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione, stante l’  
urgenza, è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’  art. 134, comma IV, 
D.Lgs. 267/2000 “Testo unico sull’ ordinamento degli enti locali”.

La proposta di deliberazione in oggetto è stata presentata dal Presidente FRANCESCHELLI.

Il  processo  verbale  della  seduta  è  costituito  dalla  registrazione  digitale  delle 
dichiarazioni  integrali,  contenuta  in  apposito  supporto  in  atti  presso  la  Segreteria 
Generale.

_____________________

f.to Segretario Generale 
VALERINO DIODORINA

f.to Presidente della Provincia
FRANCESCHELLI SILVIO

V.D\R.c.\b.r.
(Delibere di Consiglio\057-2019)

IRIDE ID\1115847

https://portaletesoro.mef.gov.it/


Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. n.445/2000 

e  norme  collegate,  il  quale  sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento 

informatico  è  memorizzato  digitalmente  e  pubblicato  sul  sito  della  Provincia  di  Siena 

(www.provincia.siena.it)
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Allegato A 

  

 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

DELLA PROVINCIA DI SIENA 

 

 (Art. 20, c. 1, TUSP) 

SCHEDE DI RILEVAZIONE  
 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2018 
 

 

 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  01422570521 

Denominazione  TERRE DI SIENA LAB 

Anno di costituzione della società 2016 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Scegliere un elemento. La Società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

NO 

La società è un GAL
(2)

 NO 

 

 

 

Allegato “A”, parte integrante e sostanziale della 

Delibera C.P. n° 057 del 23.12.2019 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Siena 

Comune Siena 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 70.21 

Peso indicativo dell’attività % 100%  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 
mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato 

(3)
 

 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)
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DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  9 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 7500 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 1956 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio (68.373) 655 1.716 0 0 

 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 278.256 136.828 201.572 

A5) Altri Ricavi e Proventi  333.402 229.696 86.505 

di cui Contributi in conto esercizio 291.269 180.178 39.822 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 69,06 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo analogo congiunto 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

IZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 
4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 
Produzione di servizi di interesse generale di sviluppo 
economico e valorizzazione del territorio direttamente inerenti 
le competenze della Provincia e dei Comuni soci 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) 

(10)
 

si 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(11)  

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Note* 

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 44 del 04/12/2015 si è 
approvata la scissione parziale proporzionale mediante trasferimento 
di parte del patrimonio della società APEA s.r.l. (società scissa) ad una 
società a responsabilità limitata denominata “Terre di Siena LAB srl”, 
fornendo adeguati indirizzi operativi alla governance della società 
“Terre di Siena LAB srl”. Successivamente con deliberazione consiliare 
n. 15 del 6/05/2016 la Provincia di Siena ha approvato lo Statuto della 
Società, e con deliberazione consiliare n. 28 del 20/06/2016 la bozza di 
convenzione per l’istituzione del Servizio Europeo di Area Vasta 
attraverso la società partecipata Terre di Siena Lab s.r.l. In data 
13/06/2017 il Collegio dei revisori della Provincia di Siena esprime 
parere favorevole sull’ipotesi di determinazione del compenso 
dell’amministratore unico della Società formulata dalla Provincia. In 
un’ottica di controllo analogo congiunto la Provincia, acquisito il 
parere del Comitato di Indirizzo e di Vigilanza, con Decreto 
Deliberativo del Presidente n. 72 del 11.07.2017 ha approvato i 
“Progetti e obiettivi di Area Vasta della Società Terre di Siena Lab s.r.l. 
e implementazione sistema di valutazione”. Lo stato di attuazione dei 
progetti e degli obiettivi relativi all’esercizio 2017 è stato approvato 
con deliberazione del Consiglio provinciale n. 8 del 3.05.2018.  La 
Società con domanda n. 878 del 3.05.2018 è stata iscritta nell'Elenco 
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori di cui 
all’art. 192 del d.lgs. 50/2016 ed al punto 3.1 delle linee guida n. 
7/2017. Con Decreto deliberativo del Presidente n. 90 del 31.05.2018 
la Provincia ha approvato gli obiettivi ed i progetti della società Terre 
di Siena Lab srl relativamente all’esercizio 2018. Per quanto concerne 
l’azione di aggregazione con deliberazione del Consiglio provinciale n. 
40 del 26.09.2017 si è proceduto anche all’approvazione del “Piano di 
sviluppo 2018-2020 di Terre di Siena Lab srl con ipotesi di fusione con 
Val d’Orcia srl”. Successivamente è stata approvata la deliberazione 
del Consiglio Provinciale n. 2 del 19.03.2018 avente ad oggetto la 
“FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA’ VAL D’ORCIA SRL 
NELLA SOCIETA’ TERRE DI SIENA LAB SRL - APPROVAZIONE DEL 
PROGETTO E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI” . In data 22.03.2018 
presso lo Studio del Notaio Coppini si è tenuta l’Assemblea 
straordinaria dei Soci per  il rogito del progetto di fusione ed alla 
costituzione della newco Terre di Siena Lab s.r.l. nella quale la 
Provincia di Siena è socia al 68,31 % per un valore nominale della 
quota pari ad Euro 61.483,27. In tale sede è stato sottoscritto il nuovo 
Statuto societario. Il 18 settembre presso lo Studio del Notaio Coppini  
viene perfezionato il progetto di fusione con decorrenza 1.01.2018. In 
data 13.12.2018 l’Assemblea di Terre di Siena Lab ha approvato il 
recesso del Comune di Pienza dalla compagine societaria della Val 
d’Orcia s.r.l. e pertanto riformulato le quote di partecipazione dei 
singoli soci. La Provincia di Siena è pertanto attualmente socia al 
69,06%, per un valore nominale della quota pari ad Euro 62.155,68. 
Per tale Società la Provincia esercita il “controllo solitario” di cui 
all’articolo 2, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, 
n. 175”. In data 2 dicembre 2019, presso la sede della Provincia di 
Siena, si è riunito il Comitato di Indirizzo e di Vigilanza, ai sensi dell’art. 
26 del vigente Statuto della Società Terre di Siena Lab s.r.l., 
nell’ambito dell’esercizio dell’attività di controllo analogo da parte 
degli Enti Soci mediante valutazione e verifica sulla gestione ed 
amministrazione della Società. In tale sede il Comitato ha richiesto alla 
Società, la predisposizione di uno specifico programma di valutazione 
del rischio di crisi aziendale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 comma 
II del d.lgs. 175/2016, che risulta pertanto in fase di redazione. 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  80003660521 

Denominazione  Terme Antica Querciolaia  

Anno di costituzione della società 1996 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Scegliere un elemento. La società è attiva 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

NO 

La società è un GAL
(2)

 NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia SIENA 

Comune RAPOLANO TERME 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 96.04.2  

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 
mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato 

(3)
 

 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

  

  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  37 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 23.580 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 5 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 18.977 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 131.023 179.784 145.414 195.635 221.219 

 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.467.226 3.525.460 3.499.280 

A5) Altri Ricavi e Proventi  35.999 34.424 39.824 

di cui Contributi in conto esercizio 2.400 0 0 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 42,33 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

  

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  
controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di 
controllo anche tramite comportamenti concludenti 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. 
a) 

Descrizione dell'attività Cure termali, piscina pubblica termale 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) 

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica   razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

 cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

 31.12.2021 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Note* 

Nel corso del triennio 2016/2018 la Provincia di Siena aveva dichiarato 
di alienare la propria partecipazione nella Società Terme Antica 
Querciolaia S.p.A. mediante la successiva emissione di un avviso ad 
evidenza pubblica, a seguito anche dell’adesione a tale procedura di 
tutti gli altri Soci pubblici come da convenzioni di covendita rep. n. 77 
del 8.09.2016, n. 93 del 19.11.2016 e n. 50 del 9.03.2017, pur in 
presenza di tutti i requisiti previsti dal d.l.gs 175/2016 per il 
mantenimento della stessa. La procedura nel corso del tempo ha 
subito ritardi in considerazione della complessità dell’Avviso (vendita 
azioni più interventi infrastrutturali), ed per la necessità di affrontare e 
gestire in un quadro interpretativo incerto l'esercizio del diritto di 
prelazione da parte dei soci privati. 
Con nota prot. 13477 del 19.06.2018 la Provincia di Siena  chiedeva  ai 
numero 30 soci privati della S.p.A. Terme Antica Querciolaia l’adesione 
formale alla procedura di alienazione del pacchetto azionario, 
rinunciando contestualmente all’esercizio del diritto di prelazione. 
Aderivano formalmente n. 15 soci e pertanto la procedura ad evidenza 
pubblica predisposta era tesa all’individuazione di un soggetto cui 
cedere, a titolo oneroso, n. 46.874 azioni di “Terme Antica Querciolaia 
S.p.a.” (pari al 93,18886% del suo capitale sociale).  
Conseguentemente alla riunione del 3.12.2018, i soci pubblici 
intervenuti hanno ritenuto opportuno attendere la definizione dello 
scenario normativo nazionale e regionale in materia prima di 
procedere formalmente all’adozione degli atti già predisposti, 
propedeutici all’alienazione. Con Decreto Deliberativo del Presidente 
n. 130 del 15.10.2019 si è  rinviato, ai sensi dell’art. 1 comma 723 della 
legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), l’adozione degli atti 
propedeutici all’alienazione del pacchetto azionario detenuto dalla 
Provincia di Siena nella società partecipata Terme Antica Querciolaia 
S.p.a. Nel frattempo, tre soci pubblici di terme Antica Querciolaia 
S.p.a. (Comune di Rapolano Terme con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 54 del 31.07.2019, Comune di Asciano con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 65 del 30.09.2019 e Comune di Sinalunga 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 7.11.2019) hanno 
adottato deliberazioni consiliari per recedere dalle Convenzioni di 
covendita in premessa richiamate, dichiarando la volontà di 
mantenere il pacchetto azionario detenuto nella Società come da 
puntuali motivazioni riportate in atti.  E' sorta pertanto anche per la 
Provincia l'esigenza di approfondire il quadro giuridico ed istituzionale 
di riferimento.                                                                                                                                                                                                       
L'art. 1 comma 723 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) il 
quale prevede testualmente che "Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del 
testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente: « 5-
bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie 
pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non 
si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un 
risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. 
L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è 
conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione»", ha 
come presupposto quello di evitare l'alienazione immediata delle 
Società partecipate che godono di una solidità economica 
patrimoniale e che sono in utile.  Nella fattispecie concreta l'uscita 
immediata della Provincia di Siena dalla compagine societaria di 
Terme Antica Querciolaia S.p.a. avrebbe l'inevitabile conseguenza di 
destabilizzare e deprimere, in quanto socio per il 42,33%,  il valore 
stesso della Società, rischiando compromettere la solidità economico - 
patrimoniale che la stessa Società strutturalmente vanta da anni. A 
conferma di ciò, anche la distribuzione degli utili avvenuta nel corso 
del 2019 in favore dei Soci di Terme Antica Querciolaia S.p.a., porta ad 
una nuova e complessiva valutazione sulle determinazioni già 
deliberate in merito all’alienazione delle quote azionarie, che, 
conformemente a quanto consentito dalla legge, si ritengono rinviate 
al 31.12.2021. 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  00999330525 

Denominazione  QUALITA’ E SVILUPPO RURALE  

Anno di costituzione della società 1999 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Scegliere un elemento. La Società è attiva 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

NO 

La società è un GAL
(2)

 NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Siena 

Comune Montepulciano 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 82.99.99 

Peso indicativo dell’attività % 100%  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 
mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato 

(3)
 

 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 15.760 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 0 
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NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 557 (17.053) 2.321 7.813 2.495 

 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 55.686 50.256 37.934 

A5) Altri Ricavi e Proventi  56.491 35.883 38.434 

di cui Contributi in conto esercizio 0 34.650 500 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 30,08 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

  

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

No 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. 
a) 

Descrizione dell'attività Erogazione di servizi inerenti allo sviluppo imprese agricole 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) 

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica   razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) 
(11)  cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

 Già realizzata in data 23.03.2019 

Note* 

Società composta da soli amministratori e con fatturato inferiore a 
500.000,00 Euro nel triennio 2015-2017. In seguito al processo di 
riordino istituzionale avviato dalla Legge Delrio 56/2014 ed attuato in 
ambito regionale con L.R.T. 22/2015 sono mutate sostanzialmente le 
funzioni e le competenze dell'Ente Provincia. E’ pacifico che in tale 
processo di riassetto per l’Amministrazione Provinciale non sussiste 
più la correlazione con attività legate allo sviluppo rurale e 
all’agricoltura. La dismissione era già stata deliberata dal precedente 
Piano di Razionalizzazione di cui all'art. 1 co. 569 della L. 147/2013, in 
quanto si rilevava la non strategicità della partecipazione nella 
Società. In data 22.03.2019 con contratto rep. 3327 raccolta 2201 
stipulato dal Notaio Caiati di Montepulciano la Provincia ha ceduto, ai 
sensi dell’art. 23 del vigente Statuto societario, suddetta quota al 
Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, già socio di Qualità e 
sviluppo rurale s.r.l., incassando nella stessa data con reversale n. 868 
l’importo spettante pari ad euro 7.790,98. Pertanto attualmente la 
Provincia di Siena non è più socio di Qualità e Sviluppo Rurale s.r.l. 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  00727560526 

Denominazione  Siena Ambiente  

Anno di costituzione della società 1988 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Scegliere un elemento. La Società è attiva 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

NO 

La società è un GAL
(2)

 NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Siena 

Comune Siena 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 38.3 

Peso indicativo dell’attività % 100%  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 
mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato 

(3)
 

 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  106 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 112.598 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 79.805 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 2.429.175 507.607 2.112.469 (3.648.482) 177.393 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 22.508.158 22.133.306 23.482.886 

A5) Altri Ricavi e Proventi  4.078.998 3.463.127 3.720.143 

di cui Contributi in conto esercizio 2.328.437 2.467.229 2.437.651 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 16,19 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. 
a) 

Descrizione dell'attività 

Operare nel settore dei rifiuti solidi urbani, nei rifiuti industriali, 
dei fanghi biologici residui della depurazione delle acque 
attraverso attività di recupero, valorizzazione, smaltimento, 
trasporto e raccolta di rifiuti 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) 

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(11)  

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Note* 

La Società produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. 
a). La posizione della Provincia differisce da quella degli altri soci 
pubblici, in quanto attualmente, a seguito della legge n. 56/2014 e la 
legge regione Toscana n. 22/2015 che ha ridefinito le funzioni di 
competenza delle Province, l'attività svolta dalla Società in oggetto 
inizialmente sembrava non rientrare tra quelle della Provincia, 
nonostante trovasse fondamento un'eventuale residuale correlazione 
nell'art. 10 comma IV dello Statuto della Provincia di Siena, che così 
recita: “La Provincia è consapevole che lo sviluppo delle attività umane 
dipende dalla qualità degli ecosistemi che lo sostengono a livello 
locale e globale, che esistono limiti di sicurezza che non devono essere 
superati e che ciò pone inevitabilmente dei limiti alla crescita 
economica, quando questa è basata sul consumo delle risorse e 
produce rifiuti e sostanze inquinanti”. Nel quadro delle funzioni che le 
sono attribuite, la Provincia cura la migliore tutela e valorizzazione 
delle risorse ambientali, naturali e paesaggistiche, come beni primari 
della collettività e delle generazioni future e persegue il contenimento 
del consumo del suolo.  Tuttavia a seguito della sentenza della Corte 
Costituzionale n. 129/2019, che ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera d), numero 1, della L.R. 
22/2015 e ha ricondotto alle competenze delle Province e della Città 
Metropolitana, i seguenti procedimenti in materia di ambiente: 
controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e 
di commercio dei rifiuti; accertamento delle relative violazioni, di cui 
agli artt. 197, comma 1, lettera b), e 262, comma 1, del D. Lgs. n. 152 
del 2006;  verifica e controllo dei requisiti previsti per l’applicazione 
delle procedure semplificate disposte dagli artt. 197, comma 1, lettera 
c), 214, comma 9, 215, commi 3 e seguenti e 216, commi 4 e seguenti, 
del d.lgs. n. 152 del 2006. Ne consegue che alla luce del mutato quadro 
istituzionale si rafforza la decisione, già deliberata lo scorso anno, di 
mantenere la partecipazione detenuta in Siena Ambiente S.p.A. in 
quanto produce un servizio di interesse generale per tutto il territorio 
provinciale. E' inoltre da non sottovalutare l’interesse 
dell'Amministrazione provinciale il mantenimento della 
partecipazione societaria in quanto l'attività svolta attraverso la 
gestione diretta degli impianti risulta fondamentale per il 
funzionamento ed il controllo del sistema integrato dei rifiuti 
all'interno dell'ambito locale di riferimento, in attuazione anche delle 
finalità statutarie in premessa indicate.  
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  01174090520 

Denominazione  Microcredito di solidarietà  

Anno di costituzione della società 2006 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Scegliere un elemento. La Società è attiva 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

NO 

La società è un GAL
(2)

 NO 
(1)

 Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento 
diverso da “La società è attiva” 

(2)
 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Siena 

Comune Siena 

CAP*  

Indirizzo*  

Telefono*  

FAX*  

Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 64.92.09 

Peso indicativo dell’attività % 100%  

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 
mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato 

(3)
 

 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

  
(3)

 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4)

 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività bancarie e finanziarie 

Numero medio di dipendenti  
La Società non ha dipendenti in quanto si avvale di personale 
distaccato dipendente di Banca MPS e di volontari 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 9 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 0 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 5 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 4.973 5.678 14.351 6.543 5.399 

 

 

3. Attività bancarie e finanziarie 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Interessi attivi e proventi assimilati 36.630 36.642 40.976 

Commissioni attive 0 0 0 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 15,00 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

  

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  
attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex 
art.111-bis dlgs. n.385/1993 (art.4,c.9-ter) 

Descrizione dell'attività 

Scopo della società è fornire supporto finanziario alle persone 
fisiche che trovano difficoltà ad accedere al credito bancario, 
non essendo in possesso di un’adeguata situazione giuridico-
patrimoniale ed idonee garanzie, ma che comunque appaiono 
moralmente in grado di impegnarsi in un progetto di sviluppo 
delle proprie potenzialità che passa anche attraverso l'utilizzo 
consapevole del denaro. 
- avvio di attività imprenditoriali; 
- frequenza a corsi professionali tesi a favorire il recupero o 
l'ingresso nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati;  
- esigenze diverse che appaiano comunque meritevoli in 
relazione  allo scopo sociale. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) 

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(11)  

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Note* 

La Società produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. 
a). Tuttavia la stessa presenta la seguente situazione in relazione al d. 
lgs. 175/2016: 1) fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel 
triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies); 
2) Società con dipendenti della Banca MPS, distaccati presso la Società  
e con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 
20, co. 2, lett. b). La Provincia di Siena ha tuttavia verificato la 
compatibilità della partecipazione in Microcredito rispetto alle attuali 
funzioni di questo Ente. Una correlazione tra le finalità della Società e 
quelle della Provincia si può ravvisare nell'art. 2 comma I lettera b) 
dello Statuto della Provincia “migliorare la qualità della vita dei 
cittadini, delle famiglie e delle imprese, sulla base di iniziative mirate 
alla progressiva riduzione delle procedure e degli adempimenti, degli 
oneri amministrativi e dei costi anche in termini di tempo, eliminando 
sovrapposizioni e duplicazioni nelle strutture amministrative e nella 
spesa pubblica”. Restano tuttavia le criticità del fatturato e 
dell'assenza dei dipendenti come sopra riportato. Quest'ultimo 
aspetto, critico sul piano formale, in realtà, alla luce del modello 
gestionale fin qui seguito, ha rappresentato comunque una 
razionalizzazione di risorse pubbliche, a fronte di servizi e prestazioni 
erogate sul territorio, perché il personale viene utilizzato in forma 
completamente gratuita in posizione di distacco dalla Banca MPS e 
volontari di associazioni socie. Pertanto la Società ha sempre chiuso il 
bilancio con un utile seppur modesto. Tutte le spese relative ai locali e 
alle attrezzature sono a carico della stessa Banca MPS e non dei soci 
pubblici. Relativamente al fatturato, se questo si intende come totale 
dei ricavi applicando la Società interessi praticamente simbolici, il dato 
è ampliamente sotto il milione. Se viceversa il fatturato lo si correla al 
totale degli impieghi nell’ultimo triennio il totale è costantemente 
superiore al milione. Si prevede il mantenimento anche in 
considerazione cha ad oggi l’Amministrazione Provinciale non sostiene 
costi ed oneri aggiuntivi  relativi alla gestione della Società. Con nota 
prot. 14867 del 10.07.2018 la Provincia ha risposto ad alcuni rilievi del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dimostrando analiticamente 
quanto sopra espresso circa il fatturato e l’assenza di personale 
retribuito.  
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  00720100528 

Denominazione  Finanziaria Senese di Sviluppo  

Anno di costituzione della società 1988 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Scegliere un elemento. La Società è attiva 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

NO 

La società è un GAL
(2)

 NO 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Siena 

Comune Siena 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 64 

Peso indicativo dell’attività % 100%  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 Si 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 
mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato 

(3)
 

 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 
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NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività bancarie e finanziarie 

Numero medio di dipendenti  9 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 39.497 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 35.908 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio (881.552) (308.301) 21.510 236.490 (971.137) 

 

 

3. Attività bancarie e finanziarie 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Interessi attivi e proventi assimilati 1.559.362 1.517.818 1.564.075 

Commissioni attive 183.136 148.858 105.814 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 12,97 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

  

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  
attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex 
art.111-bis dlgs. n.385/1993 (art.4,c.9-ter) 

Descrizione dell'attività 
Finanziamenti a medio termine a tasso agevolato alle imprese 
residenti nella Provincia di Siena 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) 

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(11)  

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

  

Note*  
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  00092220516 

Denominazione  LA FERROVIARIA ITALIANA (L.F.I.)  

Anno di costituzione della società 1914 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Scegliere un elemento. La Società è attiva 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

NO 

La società è un GAL
(2)

 NO 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Arezzo 

Comune Arezzo 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 52.21.1 

Peso indicativo dell’attività % 100%  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 
mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato 

(3)
 

 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 
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NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  45 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 7 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 70.000 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 5 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 10.500 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 612.829 418.531 887.149 1.000.549 728.103 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.492.908 6.493.237 6.402.555 

A5) Altri Ricavi e Proventi  680.334 732.573 1.027.048 

di cui Contributi in conto esercizio 276.548 263.651 260.070 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 4,16 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

  

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. 
a) 

Descrizione dell'attività gestione di infrastrutture ferroviarie  

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) 

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica   razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) 
(11)  mantenimento della partecipazione con azioni di 

razionalizzazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

 21.10.2019 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Note* 

La Società inizialmente fu ritenuta non indispensabile per il 
perseguimento delle finalità dell’Ente. Già nel Piano di 
razionalizzazione ex art 1 co. 569 della L. 147/2013, adottato dall'Ente 
con Delibera C.P. n.11 del 27/04/2015 si rileva la non strategicità della 
partecipazione nella Società. Con nota prot. 44592 del 1/09/2016 la 
Provincia di Siena chiedeva la liquidazione ex art. 1 comma 569 legge 
147/2013 della partecipazione detenuta pari al 4,16% del Capitale 
sociale equivalente a n. 21944 azioni ciascuna di valore nominale di € 
6,00 per un importo complessivo di € 131.664,00, attraverso 
l’attivazione di procedure coatte di riscossione. A tal fine con Decreto 
Deliberativo del Presidente n. 105 del 26.06.2018 è stato promosso un  
procedimento arbitrale presso Tribunale di Arezzo finalizzato 
all’azione di recupero quota di partecipazione provinciale in L.F.I. SpA. 
Tale procedimento si è concluso di recente con deliberazione del 
Consiglio Provinciale n. 51 del 21.10.2019 e successivo Decreto 
deliberativo del Presidente n. 134 del 21.10.2019, con cui è stata 
riconosciuta e dichiarata la strategicità della partecipazione societaria 
approvando di conseguenza l’atto transattivo tra la Provincia e la Soc. 
LFI (rep. 116 del 31.10.2019 corredato dai pareri favorevoli del Collegio 
dei Revisori e dei Conti e del legale incaricato) comportante la rinuncia 
al giudizio, nonché alla relativa domanda esperita di accertamento e 
liquidazione della quota di complessivi € 131.664,00 e del 
corrispondente obbligo di LFI Spa di effettuare interventi di 
potenziamento dei servizi automobilistici nel territorio della 
Valdichiana Senese, anche attraverso interventi di miglioria sulla 
sicurezza stradale e di miglioramento della rete del servizio di 
trasporto pubblico locale (T.P.L.), anche tramite le previsioni di servizi 
più capillari, coincidenze puntuali con altri treni, di elettrificazione 
della rete. Si è inoltre stabilito che nessuna spesa è dovuta 
dall’Amministrazione Provinciale di Siena e che pertanto tutte le spese 
del procedimento arbitrale, quelle legali e di tale transazione sono a 
carico della Soc. La Ferroviaria Italiana S.p.a., esonerando pertanto la 
Provincia di Siena dalla corresponsione di qualunque onere finanziario, 
oltre a tutte le spese di stipula della transazione e relativi oneri fiscali. 
Si è pertanto mantenuta la partecipazione della Provincia di Siena in 
La Ferroviaria Italiana S.p.a. a fronte di interventi di potenziamento 
dei servizi resi dalla stessa nel territorio di competenza. 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  00568480529 

Denominazione  Centro sperimentale del mobile e dell’arredamento 

Anno di costituzione della società 1982 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Scegliere un elemento. La Società è attiva 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

NO 

La società è un GAL
(2)

 NO 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Arezzo 

Comune Poggibonsi 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 70.22.09 

Peso indicativo dell’attività % 100%  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 
mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato 

(3)
 

 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero dei dipendenti 4 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 10 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 9.824 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 5 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 3.640 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 1.196 1.301 1.670 (248.450) 0 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 730.511 469.207 431.065 

A5) Altri Ricavi e Proventi  249 5.515 29.892 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 1,51 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. 
a) 

Descrizione dell'attività 
Servizio di innovazione, promozione, internalizzazione, 
cooperazione internazionale e trasferimento tecnologico alle 
imprese, corsi di formazione professionale 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) 

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica   razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) 
(11)  recesso dalla società 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

 31.12.2021 

Note* 

La Società in oggetto non ha ad oggetto alcuna attività di produzione 
di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle 
finalità istituzionali della Provincia. Con Deliberazione del Consiglio 
Provinciale n. 48 del 22.04.2009 è stata deliberata la dismissione della 
partecipazione detenuta dalla Provincia di Siena nella Società, sono 
stati esperiti vari tentativi di alienazione ad evidenza pubblica della 
partecipazione societaria, infine, attivata la procedura di recesso dal 
valore della partecipazione “cessata” per un valore pari a 1.51 % del 
Capitale sociale equivalente a Euro 313,25, a carico della Società 
medesima di cui all’art. 1 comma 569 della L. n. 147/2013 (Finanziaria 
2014). La procedura di recesso dalla Società non risulta alla data 
odierna ancora perfezionata. Tuttavia la Provincia conferma il 
processo di dismissione già avviato ed in corso. 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  05344720486 

Denominazione  Società consortile energia Toscana 

2003 1982 

Forma giuridica  Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Scegliere un elemento. La Società è attiva 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

NO 

La società è un GAL
(2)

 NO 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Firenze 

Comune Firenze 

DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 35.1 

Peso indicativo dell’attività % 100%  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 
mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato 

(3)
 

 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero dipendenti 8 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 0 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 103.606 153.199 8.621 13.776 41.621 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.834.839 941.801 191.025 

A5) Altri Ricavi e Proventi  28.840 60.340 456.006 

di cui Contributi in conto esercizio 3.954 3.954 440.612 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 0,45 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo analogo congiunto 

INFORMAZIONI ED ESITO PONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e) 

Descrizione dell'attività 
Acquisto dell’energia necessaria a soddisfare il bisogno dei 
consorziati alle migliori condizioni generali reperibili sul mercato 
nazionale e/o estero 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) 

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(11)   

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

  

Note* 

La Società funge per gli enti consorziati da ente di committenza con 
l’obiettivo, fin qui sempre raggiunto, di ottenere prezzi di 
approvvigionamento notevolmente convenienti rispetto alle 
condizioni di mercato ed ai prezzi CONSIP.  
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  00725800528 

Denominazione  Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche 

2003 1988 

Forma giuridica  Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Scegliere un elemento. La Società è attiva 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

NO 

La società è un GAL
(2)

 NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Siena 

Comune Radicondoli 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 70.21 

Peso indicativo dell’attività % 100%  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 
mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato 

(3)
 

 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero dipendenti 49 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 2.794 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 5 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 24.750 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 36.878 161.372 385.294 212.300 471.825 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 10.100.597 9.890.341 8.536.405 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.373.905 1.158.663 1.348.476 

di cui Contributi in conto esercizio 1.297.664 1.142.970 1.056.037 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 0,20 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

  

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. 
a) 

Descrizione dell'attività 
Promuove lo sviluppo socio- economico nell’area geotermica 
Toscana 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) 

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica   razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) 
(11)  cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

 31.12.2021 

Note* 

La Società, per la quale è attualmente in corso la procedura di 
iscrizione all’albo delle in house presso ANAC, non presenta criticità in 
riferimento all’ art. 20 del d.lgs. 175/2016. Con il precedente Piano di 
razionalizzazione sopra richiamato la Società veniva inclusa fra gli 
organismi partecipati ritenuti strettamente necessari al 
perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia. In seguito al 
processo di riordino istituzionale avviato dalla L. 56/2014 e attuato in 
ambito regionale con L.R.T. 22/2015 sono tuttavia mutate 
sostanzialmente le funzioni e le competenze dell'Ente dando luogo ad 
un ulteriore percorso di revisione di tale partecipazione. Il Consiglio 
Provinciale in merito a questa Società ha adottato la deliberazione n. 
12 del 6/5/2016, dichiarando la non strategicità della partecipazione, 
consistente in una quota pari 0,2% del capitale, per un valore 
nominale di Euro 1.040,00. Nella stesse deliberazione veniva stabilito 
che tale dismissione dovesse avvenire nel rispetto dell’art. 6 dello 
Statuto di “CO.SVI.G S.c.a.r.l.” che prevede in capo ai Soci un diritto di 
prelazione all’acquisto delle quote societarie. Con nota prot. 22134 del 
05/10/2017 la Provincia di Siena ha manifestato agli organi direttivi 
della Società e per conoscenza alla Regione Toscana l’intenzione di 
favorire il subentro di un altro ente pubblico nella partecipazione pro-
quota, non escludendo di valutare la possibilità di un ingresso della 
Regione Toscana, anche alla luce di quanto evidenziato nella nota 
prot. AOOGRT/425566/P.120 del 07/09/2017 dell’Assessore Regionale 
all’Ambiente e Difesa del Suolo. Con nota prot. 25415 del 28.11.2018 
la Provincia ha comunicato ai soci l'avvio formale della procedura di 
alienazione delle quote detenute ai sensi dell'art. 6 dello Statuto della 
Società. Attualmente non si è ancora perfezionata la procedura di 
cessione a titolo oneroso della partecipazione detenuta dalla Provincia 
di Siena, che risulta pertanto ancora in corso. 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  01062640485 

Denominazione  Fidi Toscana 

2003 1975 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Scegliere un elemento. La Società è attiva 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

NO 

La società è un GAL
(2)

 NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Firenze 

Comune Firenze 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 64.99.6 

Peso indicativo dell’attività % 100%  

  



 

40 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 si 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 
mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato 

(3)
 

 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività bancarie e finanziarie 

Numero dipendenti 71 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 77.506 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 20.500 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio (9.486.651) (13.751.612) 209.876 (13.940.522) (3.560.205) 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 0,02 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

  

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. 
a) 

Descrizione dell'attività Agevolare l’accesso al credito a medio termine 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) 

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica   razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) 
(11)  recesso dalla società 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

 31.12.2021 

Note* 

Nonostante la Società rientri nell'Allegato "A" del D.lgs. n. 175/2016 
(art. 26, co. 2), tuttavia la Provincia di Siena conferma la dismissione 
delle quote di partecipazione pari a 0,02 % del Capitale sociale, 
equivalenti ad Euro 26.000,00. E’ attualmente all’esame degli organi 
societari la procedura da seguire per liquidare la molteplicità dei soci 
pubblici che hanno deliberato il recesso. In data 20.11.2019 è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Sezione speciale – contratti pubblici 
n. 136 l’avviso pubblico per la vendita di n. 96.656 azioni ordinarie 
(comprese quelle detenute dalla Provincia di Siena) di Fidi Toscana 
s.p.a. ai sensi del d.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 2437 – quater 
c.c.  

 



1 

 

             

            Allegato B 

Relazione Tecnica al Piano di Razionalizzazione periodica ai sensi dell’art. 20 

comma II del d.lgs. 175/2016  (TUSP)       

      

La Provincia di Siena non detiene partecipazioni indirette in Società per il tramite di Società e/o organismi 

controllati, pertanto sono ricomprese in tale Relazione Tecnica solo partecipazioni dirette. 

 

Rappresentazione grafica della struttura delle Società Partecipate direttamente dalla Provincia di 

Siena al 31.12.2017: N. 13 

 

 

 

Allegato “B”, parte integrante e sostanziale della 

Delibera C.P. n° 057 del 23.12.2019 



2 

 

8,18% 

Misure generali di razionalizzazione e di controllo approvate dalla Provincia di Siena  

 

Con deliberazione del Consiglio provinciale n. 11  del 27/04/2015 la Provincia di Siena ha approvato il piano 
operativo di razionalizzazione degli organismi partecipati ai sensi dell’art.1, comma 612 della legge n. 
190/2014 (legge di stabilità 2015. In tale Piano venivano indicate le modalità e i tempi di attuazione, 
nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. 
Successivamente con Decreto Deliberativo del Presidente n. 37 del 24/03/2016 è stata adottata la 
Relazione sui risultati conseguiti, trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei 
conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'Ente ed approvata successivamente dal Consiglio 
Provinciale con deliberazione n. 10 del 06/05/2016. Con deliberazione consiliare n. 11 del 6/05/2016 la 
Provincia ha inoltre approvato il “Regolamento delle Società partecipate”.  
Il Consiglio Provinciale, con deliberazione n. 4 del 23/01/2017 ha definito gli “Indirizzi per la nomina, la 
designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia di Siena presso Enti, aziende ed istituzioni”.  Tali 
indirizzi sono stati attuati negli avvisi pubblici per la presentazione di candidature finalizzate alla 
designazione di un rappresentante in seno al Consiglio Direttivo del Parco Museo delle Miniere dell’ Amiata 
di cui al Decreto Deliberativo del Presidente n. 15 del 9/02/2017, per la presentazione di candidature 
finalizzate alla designazione di numero due componenti della Deputazione Generale della Fondazione 
Monte dei Paschi di Siena di cui al Decreto Deliberativo del Presidente n. 33 del 21.03.2017 e per la 
presentazione di candidature finalizzate alla nomina di un membro in seno al Consiglio Direttivo dell’ 
Associazione Siena Jazz di cui al Decreto Deliberativo del Presidente n. 4 del 9/01/2018 e per 
l’individuazione/espressione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di 
Microdredito di Solidarietà S.p.a. per il triennio 2019-2021 di cui al Decreto del Presidente n. 1 del 
2/01/2019. In data 21/02/2019 il Consiglio provinciale, a seguito delle nuove elezioni, ha nuovamente 
approvato con deliberazione n. 5 gli “Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti 
della Provincia di Siena presso Enti, aziende ed istituzioni”. Con avviso pubblico approvato con 
determinazione dirigenziale n. 802 del 9.07.2019 la Provincia di Siena ha attivato le procedure per 
individuare le candidature per la nomina del nuovo Amministratore Unico della Società in house Terre di 
Siena Lab s.r.l. Con avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 795 del 5.07.2019 la 
Provincia di Siena ha attivato le procedure per individuare le candidature per la nomina di rappresentanti in 
seno al CDA di Siena Ambiente S.p.a.  
 
Con Decreto Deliberativo del Presidente n.  94  del  12/09/2017, la Provincia ha approvato il “Bilancio 
Consolidato 2016, art. 11 bis e seg. D. Lgs. 118/2011. - Definizione iniziale del “Gruppo Provincia di Siena” e 
degli Organismi da includere nell’area di consolidamento”, mentre con Decreto deliberativo del Presidente 
n.  135  del  12/09/2017 la Provincia ha approvato l’ “Aggiornamento dei componenti del “Gruppo 
Amministrazione Pubblica della Provincia di Siena” e dell’ Area di consolidamento ai fini della 
predisposizione del bilancio consolidato 2017” e con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 28 del 
2.10.2018 è stato approvato il “Bilancio consolidato relativo all’esercizio 2017”. 
Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45 del 30.09.2019 è stato approvato il bilancio consolidato 
2018 del Gruppo Amministrazione Pubblica Provincia di Siena, definito con Decreto Deliberativo del 
Presidente n. 107 del 12.08.2019. 

 
Consorzio Terrecablate  

 
La Provincia di Siena è consorziata, insieme ai 35 Comuni ed alle tre Unioni dei Comuni esistenti, nel 
soggetto denominato il Consorzio Terrecablate, costituito ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 267/2000, per la 
fornitura di servizi informatici e dell’ICT.  

Il Consorzio Terrecablate rientra tra le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e, 

pertanto, è lo stesso Consorzio tenuto ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni 

da esso detenute e pertanto alla comunicazione dei relativi provvedimenti di cui all’art. 20 TUSP. Le 
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partecipazioni delle Amministrazioni in detto Consorzio non sono oggetto di razionalizzazione, in quanto lo 

stesso Consorzio non riveste alcuna forma societaria anche in coerenza agli “Indirizzi per gli adempimenti 

relativi alla revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche” emanate in concerto dal MEF e dalla 

Corte dei Conti..  

Si precisa che la composizione del Consorzio è esclusivamente e totalmente pubblica e che l’attività del 
Consorzio è svolta esclusivamente in favore dei consorziati, in virtù di programmi attuativi o convenzioni 
apposite  ai sensi dell’art. 3 del vigente Statuto. 
Il Consorzio Terrecablate è inoltre soggetto aggiudicatore e quindi è tenuto a rispettare integralmente le 
disposizioni del d.lgs. 50/2016 per gli affidamenti e le disposizioni di cui al d.lgs. 165/2001 per il 
reclutamento del personale. 
Con Decreto deliberativo del Presidente n. 91 del 31.05.2018 la Provincia ha assegnato obiettivi e progetti 
al Consorzio Terrecablate. Nel corso del 2019 con Decreto del Presidente n. 81 del 20.05.2019 è stato 
approvato il Contratto di servizio e Piano tecnico economico Provincia di Siena – Consorzio Terrecablate per i 
servizi ICT – Anno 2019. 
 

La revisione straordinaria delle partecipazioni della Provincia di Siena (art. 24 TUSP) 

La Provincia di Siena con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 26/09/2017 ha approvato la  
“REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME 
MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE 

PARTECIPAZIONI DA ALIENARE – PROVVEDIMENTI” . Tale provvedimento è stato il frutto di un percorso di 
condivisione con i Segretari generali ed i funzionari preposti alla gestione delle partecipate dei 35 Comuni 
della Provincia di Siena in un’ottica di Area Vasta. 
Le azioni di revisione straordinaria adottate con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 26.09.2017 
hanno ricompreso  tutti gli organismi partecipati dalla Provincia di Siena alla data del 23.09.2016.  
 
 
Con  deliberazione del Consiglio Provinciale n. 42 del 19.12.2018 la Provincia ha approvato la prima 
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20 commi I e II del TUSP. 
 
 

 

MODALITA’ DI RAZIONALIZZAIZONE  E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PER OGNI SINGOLO 
ORGANISMO PARTECIPATO 

 
 
Partecipazione n. 1: Società Terre di Siena Lab S.r.l. (partita IVA 01422570521) partecipata dalla Provincia 
di Siena al 69,06% alla data del 31.12.2018 
 

Interventi programmati:   

Mantenimento senza interventi 
 
Motivazioni: 

 
Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 44 del 04/12/2015 si è approvata la scissione parziale 
proporzionale mediante trasferimento di parte del patrimonio della società APEA s.r.l. (società scissa) ad 
una società a responsabilità limitata denominata “Terre di Siena LAB srl”, fornendo adeguati indirizzi 
operativi alla governance della società “Terre di Siena LAB srl”. Successivamente con deliberazione 
consiliare n. 15 del 6/05/2016 la Provincia di Siena ha approvato lo Statuto della Società, e con 
deliberazione consiliare n. 28 del 20/06/2016 la bozza di convenzione per l’istituzione del Servizio Europeo 
di Area Vasta attraverso la società partecipata Terre di Siena Lab s.r.l. In data 13/06/2017 il Collegio dei 
revisori della Provincia di Siena esprime parere favorevole sull’ipotesi di determinazione del compenso 
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dell’amministratore unico della Società formulata dalla Provincia. In un’ottica di controllo analogo 
congiunto la Provincia, acquisito il parere del Comitato di Indirizzo e di Vigilanza, con Decreto Deliberativo 
del Presidente n. 72 del 11.07.2017 ha approvato i “Progetti e obiettivi di Area Vasta della Società Terre di 
Siena Lab s.r.l. e implementazione sistema di valutazione”. Lo stato di attuazione dei progetti e degli 
obiettivi relativi all’esercizio 2017 è stato approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 8 del 
3.05.2018.  La Società con domanda n. 878 del 3.05.2018 è stata iscritta nell'Elenco delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori di cui all’art. 192 del d.lgs. 50/2016 ed al punto 3.1 delle linee guida 
n. 7/2017. Con Decreto deliberativo del Presidente n. 90 del 31.05.2018 la Provincia ha approvato gli 
obiettivi ed i progetti della società Terre di Siena Lab srl relativamente all’esercizio 2018. Per quanto 
concerne l’azione di aggregazione con deliberazione del Consiglio provinciale n. 40 del 26.09.2017 si è 
proceduto anche all’approvazione del “Piano di sviluppo 2018-2020 di Terre di Siena Lab srl con ipotesi di 
fusione con Val d’Orcia srl”. Successivamente è stata approvata la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 
2 del 19.03.2018 avente ad oggetto la “FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA’ VAL D’ORCIA SRL 
NELLA SOCIETA’ TERRE DI SIENA LAB SRL - APPROVAZIONE DEL PROGETTO E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI” 
. In data 22.03.2018 presso lo Studio del Notaio Coppini si è tenuta l’Assemblea straordinaria dei Soci per  il 
rogito del progetto di fusione ed alla costituzione della newco Terre di Siena Lab s.r.l. nella quale la 
Provincia di Siena è socia al 68,31 % per un valore nominale della quota pari ad Euro 61.483,27. In tale sede 
è stato sottoscritto il nuovo Statuto societario. Il 18 settembre presso lo Studio del Notaio Coppini  viene 
perfezionato il progetto di fusione con decorrenza 1.01.2018. In data 13.12.2018 l’Assemblea di Terre di 
Siena Lab ha approvato il recesso del Comune di Pienza dalla compagine societaria della Val d’Orcia s.r.l. e 
pertanto riformulato le quote di partecipazione dei singoli soci. La Provincia di Siena è pertanto 
attualmente socia al 69,06%, per un valore nominale della quota pari ad Euro 62.155,68. Per tale Società la 
Provincia esercita il “controllo solitario” di cui all’articolo 2, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 19 
agosto 2016, n. 175”. In data 2 dicembre 2019, presso la sede della Provincia di Siena, si è riunito il 
Comitato di Indirizzo e di Vigilanza, ai sensi dell’art. 26 del vigente Statuto della Società Terre di Siena Lab 
s.r.l., nell’ambito dell’esercizio dell’attività di controllo analogo da parte degli Enti Soci mediante 
valutazione e verifica sulla gestione ed amministrazione della Società. In tale sede il Comitato ha richiesto 
alla Società, la predisposizione di uno specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 6 comma II del d.lgs. 175/2016, che risulta pertanto in fase di redazione. 
 
Partecipazione n. 2:  Società Terme Antica Querciolaia S.p.A. (partita IVA 80003660521) partecipata dalla 
Provincia di Siena al 42,33% alla data del 31.12.2018 
 

Interventi programmati:   

Razionalizzazione  

Modalità di attuazione prevista:  
 
cessione della partecipazione a titolo oneroso 
 
Tempi stimati: 
Alienazione in applicazione del comma 5 bis dell’art. 24 del D. lgs. n. 175/2016 (TUSP ) 
 
 
Stato di attuazione: 

 
Nel corso del triennio 2016/2018 la Provincia di Siena aveva dichiarato di alienare la propria partecipazione 
nella Società Terme Antica Querciolaia S.p.A. mediante la successiva emissione di un avviso ad evidenza 
pubblica, a seguito anche dell’adesione a tale procedura di tutti gli altri Soci pubblici come da convenzioni 
di covendita rep. n. 77 del 8.09.2016, n. 93 del 19.11.2016 e n. 50 del 9.03.2017, pur in presenza di tutti i 
requisiti previsti dal d.l.gs 175/2016 per il mantenimento della stessa. La procedura nel corso del tempo ha 
subito ritardi in considerazione della complessità dell’Avviso (vendita azioni più interventi infrastrutturali), 
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ed per la necessità di affrontare e gestire in un quadro interpretativo incerto l'esercizio del diritto di 
prelazione da parte dei soci privati. 
Con nota prot. 13477 del 19.06.2018 la Provincia di Siena  chiedeva  ai numero 30 soci privati della S.p.A. 
Terme Antica Querciolaia l’adesione formale alla procedura di alienazione del pacchetto azionario, 
rinunciando contestualmente all’esercizio del diritto di prelazione. Aderivano formalmente n. 15 soci e 
pertanto la procedura ad evidenza pubblica predisposta era tesa all’individuazione di un soggetto cui 
cedere, a titolo oneroso, n. 46.874 azioni di “Terme Antica Querciolaia S.p.a.” (pari al 93,18886% del suo 
capitale sociale).  
Conseguentemente alla riunione del 3.12.2018, i soci pubblici intervenuti hanno ritenuto opportuno 
attendere la definizione dello scenario normativo nazionale e regionale in materia prima di procedere 
formalmente all’adozione degli atti già predisposti, propedeutici all’alienazione. Con Decreto Deliberativo 
del Presidente n. 130 del 15.10.2019 si è  rinviato, ai sensi dell’art. 1 comma 723 della legge n. 145/2018 
(legge di bilancio 2019), l’adozione degli atti propedeutici all’alienazione del pacchetto azionario detenuto 
dalla Provincia di Siena nella società partecipata Terme Antica Querciolaia S.p.a. Nel frattempo, tre soci 
pubblici di terme Antica Querciolaia S.p.a. (Comune di Rapolano Terme con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 54 del 31.07.2019, Comune di Asciano con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 
30.09.2019 e Comune di Sinalunga con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 7.11.2019) hanno 
adottato deliberazioni consiliari per recedere dalle Convenzioni di covendita in premessa richiamate, 
dichiarando la volontà di mantenere il pacchetto azionario detenuto nella Società come da puntuali 
motivazioni riportate in atti.  E' sorta pertanto anche per la Provincia l'esigenza di approfondire il quadro 
giuridico ed istituzionale di riferimento.                                                                                                                                                                                                       
L'art. 1 comma 723 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) il quale prevede testualmente che 
"Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente: « 5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e 
del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si 
applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 
precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente 
autorizzata a non procedere all'alienazione»", ha come presupposto quello di evitare l'alienazione 
immediata delle Società partecipate che godono di una solidità economica patrimoniale e che sono in utile.  
Nella fattispecie concreta l'uscita immediata della Provincia di Siena dalla compagine societaria di Terme 
Antica Querciolaia S.p.a. avrebbe l'inevitabile conseguenza di destabilizzare e deprimere, in quanto socio 
per il 42,33%,  il valore stesso della Società, rischiando compromettere la solidità economico - patrimoniale 
che la stessa Società strutturalmente vanta da anni. A conferma di ciò, anche la distribuzione degli utili 
avvenuta nel corso del 2019 in favore dei Soci di Terme Antica Querciolaia S.p.a., porta ad una nuova e 
complessiva valutazione sulle determinazioni già deliberate in merito all’alienazione delle quote azionarie, 
che, conformemente a quanto consentito dalla legge, si ritengono rinviate al 31.12.2021. 
 
Partecipazione n. 3:  Qualità e sviluppo rurale s.r.l. (partita IVA 00999330525) partecipata dalla Provincia 
di Siena al 30,08% alla data del 31.12.2018 
 

Interventi programmati:   

Razionalizzazione già conclusa 

Modalità di attuazione prevista:  
Cessione della partecipazione a titolo oneroso 

 
Tempi stimati: 
Azione di razionalizzazione già conclusa in data 22.03.2019 

 
Stato di attuazione: 
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Società composta da soli amministratori e con fatturato inferiore a 500.000,00 Euro nel triennio 2015-2017. 
In seguito al processo di riordino istituzionale avviato dalla Legge Delrio 56/2014 ed attuato in ambito 
regionale con L.R.T. 22/2015 sono mutate sostanzialmente le funzioni e le competenze dell'Ente Provincia. 
E’ pacifico che in tale processo di riassetto per l’Amministrazione Provinciale non sussiste più la 
correlazione con attività legate allo sviluppo rurale e all’agricoltura. La dismissione era già stata deliberata 
dal precedente Piano di Razionalizzazione di cui all'art. 1 co. 569 della L. 147/2013, in quanto si rilevava la 
non strategicità della partecipazione nella Società. In data 22.03.2019 con contratto rep. 3327 raccolta 
2201 stipulato dal Notaio Caiati di Montepulciano la Provincia ha ceduto, ai sensi dell’art. 23 del vigente 
Statuto societario, suddetta quota al Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, già socio di Qualità e 
Sviluppo Rurale s.r.l., incassando nella stessa data con reversale n. 868 l’importo spettante pari ad euro 
7.790,98. Pertanto attualmente la Provincia di Siena non è più socio di Qualità e Sviluppo Rurale s.r.l. 
 
Partecipazione n. 4:  Siena Ambiente S.p.A. (partita IVA 00727560526) partecipata dalla Provincia di Siena 
al 16,19% alla data del 31.12.2018 
 

Interventi programmati:   

Mantenimento senza interventi 
 
Motivazioni: 
 
La Società produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a). La posizione della Provincia 
differisce da quella degli altri soci pubblici, in quanto attualmente, a seguito della legge n. 56/2014 e la 
legge regione Toscana n. 22/2015 che ha ridefinito le funzioni di competenza delle Province, l'attività svolta 
dalla Società in oggetto inizialmente sembrava non rientrare tra quelle della Provincia, nonostante trovasse 
fondamento un'eventuale residuale correlazione nell'art. 10 comma IV dello Statuto della Provincia di 
Siena, che così recita: “La Provincia è consapevole che lo sviluppo delle attività umane dipende dalla qualità 
degli ecosistemi che lo sostengono a livello locale e globale, che esistono limiti di sicurezza che non devono 
essere superati e che ciò pone inevitabilmente dei limiti alla crescita economica, quando questa è basata sul 
consumo delle risorse e produce rifiuti e sostanze inquinanti”. Nel quadro delle funzioni che le sono 
attribuite, la Provincia cura la migliore tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, naturali e 
paesaggistiche, come beni primari della collettività e delle generazioni future e persegue il contenimento 
del consumo del suolo.  Tuttavia a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 129/2019, che ha 
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera d), numero 1, della L.R. 22/2015 e ha 
ricondotto alle competenze delle Province e della Città Metropolitana, i seguenti procedimenti in materia di 
ambiente: controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti; 
accertamento delle relative violazioni, di cui agli artt. 197, comma 1, lettera b), e 262, comma 1, del D. Lgs. 
n. 152 del 2006;  verifica e controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate 
disposte dagli artt. 197, comma 1, lettera c), 214, comma 9, 215, commi 3 e seguenti e 216, commi 4 e 
seguenti, del d.lgs. n. 152 del 2006. Ne consegue che alla luce del mutato quadro istituzionale si rafforza la 
decisione, già deliberata lo scorso anno, di mantenere la partecipazione detenuta in Siena Ambiente S.p.A. 
in quanto produce un servizio di interesse generale per tutto il territorio provinciale. E' inoltre da non 
sottovalutare l’interesse dell'Amministrazione provinciale il mantenimento della partecipazione societaria 
in quanto l'attività svolta attraverso la gestione diretta degli impianti risulta fondamentale per il 
funzionamento ed il controllo del sistema integrato dei rifiuti all'interno dell'ambito locale di riferimento, in 
attuazione anche delle finalità statutarie in premessa indicate.  

 
Partecipazione n. 5: Microcredito di Solidarietà S.p.A. (partita IVA 01174090520) partecipata dalla 
Provincia di Siena al 15,00% alla data del 31.12.2018 
 

Interventi programmati:   

Mantenimento senza interventi 
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Motivazioni: 

 
La Società produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a). Tuttavia la stessa presenta la 
seguente situazione in relazione al d. lgs. 175/2016: 1) fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel 
triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies); 2) Società con dipendenti della Banca 
MPS, distaccati presso la Società  e con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, 
co. 2, lett. b). La Provincia di Siena ha tuttavia verificato la compatibilità della partecipazione in 
Microcredito rispetto alle attuali funzioni di questo Ente. Una correlazione tra le finalità della Società e 
quelle della Provincia si può ravvisare nell'art. 2 comma I lettera b) dello Statuto della Provincia “migliorare 
la qualità della vita dei cittadini, delle famiglie e delle imprese, sulla base di iniziative mirate alla progressiva 
riduzione delle procedure e degli adempimenti, degli oneri amministrativi e dei costi anche in termini di 
tempo, eliminando sovrapposizioni e duplicazioni nelle strutture amministrative e nella spesa pubblica”. 
Restano tuttavia le criticità del fatturato e dell'assenza dei dipendenti come sopra riportato. Quest'ultimo 
aspetto, critico sul piano formale, in realtà, alla luce del modello gestionale fin qui seguito, ha 
rappresentato comunque una razionalizzazione di risorse pubbliche, a fronte di servizi e prestazioni erogate 
sul territorio, perché il personale viene utilizzato in forma completamente gratuita in posizione di distacco 
dalla Banca MPS e volontari di associazioni socie. Pertanto la Società ha sempre chiuso il bilancio con un 
utile seppur modesto. Tutte le spese relative ai locali e alle attrezzature sono a carico della stessa Banca 
MPS e non dei soci pubblici. Relativamente al fatturato, se questo si intende come totale dei ricavi 
applicando la Società interessi praticamente simbolici, il dato è ampliamente sotto il milione. Se viceversa il 
fatturato lo si correla al totale degli impieghi nell’ultimo triennio il totale è costantemente superiore al 
milione. Si prevede il mantenimento anche in considerazione cha ad oggi l’Amministrazione Provinciale non 
sostiene costi ed oneri aggiuntivi  relativi alla gestione della Società. Con nota prot. 14867 del 10.07.2018 la 
Provincia ha risposto ad alcuni rilievi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dimostrando 
analiticamente quanto sopra espresso circa il fatturato e l’assenza di personale retribuito.  

 

 

 
Partecipazione n. 6: Fi.se.s. S.p.A. (partita IVA 00720100528) partecipata dalla Provincia di Siena al 
12,97% alla data del 31.12.2018 
 

Interventi programmati:   

Mantenimento  
 
Motivazioni: 

 
Società contenuta nell'allegato A al D. Lgs. n. 175/2016 quindi non soggetta alle misure di razionalizzazione 
di cui del d.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. 
 
 
Partecipazione n. 7: Val d’Orcia s.r.l. (partita IVA 0090412524) partecipata dalla Provincia di Siena al 
0,00% alla data del 31.12.2018 
 

Interventi programmati:   

Razionalizzazione già conclusa 

Modalità di attuazione prevista:  
 

Atto di Fusione per incorporazione in Terre di Siena Lab s.r.l.  
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Tempi stimati: 
Azione di razionalizzazione già conclusa in data  1.09.2018 
 
Stato di attuazione: 
 

Con deliberazione del Consiglio provinciale n. 27 del 20.06.2016 la Provincia di Siena ha approvato la 

dismissione  della partecipazione azionaria nella Società “Val d’Orcia S.r.l.”, consistente in una quota 

azionaria del 8,18% del capitale, pari al valore nominale di Euro 3.315,00, ritenendo la medesima non 

strategica, ossia, non strettamente necessaria all’esercizio delle funzioni istituzionale in capo all’Ente. 

Successivamente con deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 29.11.2016 la Provincia ha approvato 

le modifiche statutarie. Per quanto concerne l’azione di aggregazione con deliberazione del Consiglio 

Provinciale n. 40 del 26.09.2018 si è proceduto anche all’approvazione del “Piano di sviluppo 2018-2020 di 

Terre di Siena Lab srl con ipotesi di fusione con Val d’Orcia srl”. Successivamente è stata approvata la 

deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 19.03.2018 avente ad oggetto la “FUSIONE PER 

INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA’ VAL D’ORCIA SRL NELLA SOCIETA’ TERRE DI SIENA LAB SRL - 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI”. In data 22.03.2018 presso lo Studio del 

Notaio Coppini si è tenuta l’Assemblea straordinaria dei Soci per  il rogito del progetto di fusione ed alla 

costituzione della newco Terre di Siena Lab s.r.l.. In tale sede è stato sottoscritto il nuovo Statuto societario. 

Il 18 settembre 2018 presso lo Studio del Notaio Coppini  viene perfezionato il progetto di fusione con 

decorrenza 1.01.2018.  

 
Partecipazione n. 8: Patto 2000 s.c.a.r.l. (partita IVA 02322700549) partecipata dalla Provincia di Siena al 
0,00% alla data del 31.12.2018 
 

Interventi programmati:   

Razionalizzazione già conclusa 

Modalità di attuazione prevista:  
Cessione della partecipazione a titolo oneroso 
 
Tempi stimati: 
Azione di razionalizzazione già conclusa in data 13.07.2018 
 
Stato di attuazione: 

 

La Società è esclusa dagli obblighi di razionalizzazione previsti in quanto il comma VII dell'art. 26 del d.lgs. 
175/2016 fa salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società 
costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo 
locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997. La Provincia di Siena, tuttavia, con deliberazione del 
Consiglio Provinciale n. 26 del 20/06/2016 ha approvato la dismissione della partecipazione in tale Società. 
La Camera di Commercio, già socio di Patto 2000 s.c.a.r.l., con atto notarile registrato a Siena il 30.06.2017 
n. 4020 serie IT, ha acquisito, ai sensi dell’art. 7 del vigente Statuto societario, la quasi totalità della 
partecipazione detenuta dalla  Provincia di Siena, ovvero il 4,23 % del capitale sociale per un valore di € 
2.352,77 con reversale di incasso n. 2373 del 22.06.2017. Successivamente la Provincia di Siena ha  
perfezionato tale procedura di alienazione già avviata con l'ulteriore alienazione dello 0,13 % del capitale 
sociale attualmente detenuto sempre in favore della Camera di Commercio, per un importo pari ad € 73,83, 
incassato con reversale di incasso n. 2841 del 13.07.2018. Alla data del 31.12.2018 la Provincia pertanto 
non deteneva più alcuna quota in Patto 2000 S.c.a.r.l. 
 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000124068ART0,__m=document
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Partecipazione n. 9: La Ferroviaria Italiana S.p.A. (LFI) (partita IVA 00092220516) partecipata dalla 
Provincia di Siena al 4,16% alla data del 31.12.2018 
 

Interventi programmati:   

Razionalizzazione 

Modalità di attuazione prevista:  
Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 
 
Tempi stimati: 
Azione di razionalizzazione già conclusa in data 21.10.2019  
 
Stato di attuazione: 
 
La Società inizialmente fu ritenuta non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell’Ente. Già nel 
Piano di razionalizzazione ex art 1 co. 569 della L. 147/2013, adottato dall'Ente con Delibera C.P. n.11 del 
27/04/2015 si rileva la non strategicità della partecipazione nella Società. Con nota prot. 44592 del 
1/09/2016 la Provincia di Siena chiedeva la liquidazione ex art. 1 comma 569 legge 147/2013 della 
partecipazione detenuta pari al 4,16% del Capitale sociale equivalente a n. 21944 azioni ciascuna di valore 
nominale di € 6,00 per un importo complessivo di € 131.664,00, attraverso l’attivazione di procedure coatte 
di riscossione. A tal fine con Decreto Deliberativo del Presidente n. 105 del 26.06.2018 è stato promosso un  
procedimento arbitrale presso Tribunale di Arezzo finalizzato all’azione di recupero quota di partecipazione 
provinciale in L.F.I. S.p.A. Tale procedimento si è concluso di recente con deliberazione del Consiglio 
Provinciale n. 51 del 21.10.2019 e successivo Decreto deliberativo del Presidente n. 134 del 21.10.2019, con 
cui è stata riconosciuta e dichiarata la strategicità della partecipazione societaria approvando di 
conseguenza l’atto transattivo tra la Provincia e la Soc. LFI (rep. 116 del 31.10.2019 corredato dai pareri 
favorevoli del Collegio dei Revisori e dei Conti e del legale incaricato) comportante la rinuncia al giudizio, 
nonché alla relativa domanda esperita di accertamento e liquidazione della quota di complessivi € 
131.664,00 e del corrispondente obbligo di LFI Spa di effettuare interventi di potenziamento dei servizi 
automobilistici nel territorio della Valdichiana Senese, attraverso interventi di miglioria sulla sicurezza 
stradale e di miglioramento della rete del servizio di trasporto pubblico locale (T.P.L.), anche tramite le 
previsioni di servizi più capillari, coincidenze puntuali con altri treni, di elettrificazione della rete. Si è inoltre 
stabilito che nessuna spesa è dovuta dall’Amministrazione Provinciale di Siena e che pertanto tutte le spese 
del procedimento arbitrale, quelle legali e di tale transazione sono a carico della Soc. La Ferroviaria Italiana 
S.p.a., esonerando pertanto la Provincia di Siena dalla corresponsione di qualunque onere finanziario, oltre 
a tutte le spese di stipula della transazione e relativi oneri fiscali. Si è pertanto mantenuta la partecipazione 
della Provincia di Siena in La Ferroviaria Italiana S.p.a. a fronte di interventi di potenziamento dei servizi resi 
dalla stessa nel territorio di competenza. 
 
Partecipazione n. 10: Centro Sperimentale del mobile e dell’arredamento s.r.l. (partita IVA 00568480529) 
partecipata dalla Provincia di Siena al 1,51% alla data del 31.12.2018 
 

Interventi programmati:   

Razionalizzazione 

Modalità di attuazione prevista:  
Recesso dalla partecipazione 
 
Tempi stimati: 
Recesso in applicazione del comma 5 bis dell’art. 24 del D. lgs. n. 175/2016 (TUSP ) 
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Stato di attuazione: 
 
La Società in oggetto non ha ad oggetto alcuna attività di produzione di beni e servizi strettamente 
necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia. Con Deliberazione del Consiglio 
Provinciale n. 48 del 22.04.2009 è stata deliberata la dismissione della partecipazione detenuta dalla 
Provincia di Siena nella Società, sono stati esperiti vari tentativi di alienazione ad evidenza pubblica della 
partecipazione societaria, infine, attivata la procedura di recesso dal valore della partecipazione “cessata” 
per un valore pari a 1.51 % del Capitale sociale equivalente a Euro 313,25, a carico della Società medesima 
di cui all’art. 1 comma 569 della L. n. 147/2013 (Finanziaria 2014). La procedura di recesso dalla Società non 
risulta alla data odierna ancora perfezionata. Tuttavia la Provincia conferma il processo di dismissione già 
avviato ed in corso. 
 
Partecipazione n. 11: Consorzio Energia Toscana s.c.a.r.l. (C.E.T.) (partita IVA 05344720486) partecipata 
dalla Provincia di Siena al 0,45% alla data del 31.12.2018 
 

Interventi programmati:   

Mantenimento senza interventi  
 
Motivazioni: 
La Società funge per gli enti consorziati da ente di committenza con l’obiettivo, fin qui sempre raggiunto, di 
ottenere prezzi di approvvigionamento notevolmente convenienti rispetto alle condizioni di mercato ed ai 
prezzi CONSIP.  
 
 
Partecipazione n. 12: Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche s.c.a.r.l. (partita IVA 
00725800528) partecipata dalla Provincia di Siena al 0,20 % alla data del 31.12.2018 
 

Interventi programmati:   

Razionalizzazione 

Modalità di attuazione prevista:  
Cessione della partecipazione a titolo oneroso 
 
Tempi stimati: 
Alienazione in applicazione del comma 5 bis dell’art. 24 del D. lgs. n. 175/2016 (TUSP ) 
 
Stato di attuazione: 
 
La Società, per la quale è attualmente in corso la procedura di iscrizione all’albo delle in house presso 
ANAC, non presenta criticità in riferimento all’ art. 20 del d.lgs. 175/2016. Con il precedente Piano di 
razionalizzazione sopra richiamato la Società veniva inclusa fra gli organismi partecipati ritenuti 
strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia. In seguito al processo di 
riordino istituzionale avviato dalla L. 56/2014 e attuato in ambito regionale con L.R.T. 22/2015 sono tuttavia 
mutate sostanzialmente le funzioni e le competenze dell'Ente dando luogo ad un ulteriore percorso di 
revisione di tale partecipazione. Il Consiglio Provinciale in merito a questa Società ha adottato la 
deliberazione n. 12 del 6/5/2016, dichiarando la non strategicità della partecipazione, consistente in una 
quota pari 0,2% del capitale, per un valore nominale di Euro 1.040,00. Nella stesse deliberazione veniva 
stabilito che tale dismissione dovesse avvenire nel rispetto dell’art. 6 dello Statuto di “CO.SVI.G S.c.a.r.l.” 
che prevede in capo ai Soci un diritto di prelazione all’acquisto delle quote societarie. Con nota prot. 22134 
del 05/10/2017 la Provincia di Siena ha manifestato agli organi direttivi della Società e per conoscenza alla 
Regione Toscana l’intenzione di favorire il subentro di un altro ente pubblico nella partecipazione pro-
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quota, non escludendo di valutare la possibilità di un ingresso della Regione Toscana, anche alla luce di 
quanto evidenziato nella nota prot. AOOGRT/425566/P.120 del 07/09/2017 dell’Assessore Regionale 
all’Ambiente e Difesa del Suolo. Con nota prot. 25415 del 28.11.2018 la Provincia ha comunicato ai soci 
l'avvio formale della procedura di alienazione delle quote detenute ai sensi dell'art. 6 dello Statuto della 
Società. Attualmente non si è ancora perfezionata la procedura di cessione a titolo oneroso della 
partecipazione detenuta dalla Provincia di Siena, che risulta pertanto ancora in corso. 
 
 
Partecipazione n. 13: Fidi Toscana S.p.A. (partita IVA 01062640485) partecipata dalla Provincia di Siena al 
0,02 % alla data del 31.12.2018 
 

Interventi programmati:   

Razionalizzazione 

Modalità di attuazione prevista:  
Recesso dalla Società 
 
Tempi stimati: 

Recesso in applicazione del comma 5 bis dell’art. 24 del D. lgs. n. 175/2016 (TUSP ) 
 
 
 
Stato di attuazione: 
 
Nonostante la Società rientri nell'Allegato "A" del D.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2), tuttavia la Provincia di 
Siena conferma la dismissione delle quote di partecipazione pari a 0,02 % del Capitale sociale, equivalenti 
ad Euro 26.000,00. E’ attualmente all’esame degli organi societari la procedura da seguire per liquidare la 
molteplicità dei soci pubblici che hanno deliberato il recesso. In data 20.11.2019 è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale Sezione speciale – contratti pubblici n. 136 l’avviso pubblico per la vendita di n. 96.656 
azioni ordinarie (comprese quelle detenute dalla Provincia di Siena) di Fidi Toscana s.p.a. ai sensi del d.lgs. 
175/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 2437 – quater c.c. 
 
 
 
 
RIEPILOGO 

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
ESITO DELLA RILEVAZIONE 

Terre di Siena Lab Srl 
014225705210 69,06 Mantenimento  

Terme Antica Querciolaia 
SpA 

80003660521 42,33 
Razionalizzazione per cessione a titolo 

oneroso in  corso 

Qualità e Sviluppo Rurale 
Srl 

00999330525 30,08 

Razionalizzazione per cessione della 

partecipazione a titolo oneroso conclusa in 

data 22.03.2019 

Società Siena Ambiente 
SpA 

00727560526 16,19 Mantenimento 

Società Microcredito della 
Solidarietà SpA 

01174090520 15,00 Mantenimento 

Società Fi.se.s. SpA 
00720100528 12,97 

Mantenimento ai sensi dell’Allegato A al 

d.lgs. 175/2016 

Società Val d'Orcia Srl 
00904120524 0,00 Razionalizzazione conclusa con fusione per 

incorporazione in Terre di Siena Lab s.r.l. 
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prevista nel Piano 2017  conclusa in data 

1.09.2018 

Patto 2000 Scarl 
02322700549 0,00 

Razionalizzazione conclusa con cessione a 

titolo oneroso conclusa in data 13.07.2018 

La Ferroviaria Italiana  
L.F.I. SpA 

00092220516 4,16 
Mantenimento con interventi di 

razionalizzazione conclusi in data 21.10.2019 

Centro Sperimentale del 
Mobile e 
dell’arredamento Srl 

00568480529 1,51 
Razionalizzazione per recesso dalla Società 

C.E.T. Consorzio Energia 
Toscana Scarl 

05344720486 0,45 Mantenimento 

CO.SVI. G. Scarl 
00725800528 0,20 

Razionalizzazione per cessione a titolo 

oneroso in corso 

Società Fidi Toscana SpA 
01062640485 0,02 

Razionalizzazione per recesso dalla Società 

in corso anche se esclusa dagli obblighi di 

legge ai sensi dell’Allegato A al d.lgs. 

175/2016 

 
 

Rappresentazione grafica della struttura delle Società Partecipate direttamente dalla Provincia di 

Siena al 31.12.2018, a seguito degli interventi di razionalizzazione attuati nel corso del 2018: N. 11  
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Rappresentazione grafica della struttura delle Società Partecipate direttamente dalla Provincia di 

Siena al 31.12.2019,  a seguito degli interventi di razionalizzazione attuati nel corso del 2019: N. 10  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Allegato C 

 

 

  

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 

della PROVINCIA DI SIENA 

 (Art. 20, c. 4, TUSP) 

SCHEDE DI RILEVAZIONE  
 

 

  

 

 
  

Allegato “C”, parte integrante e sostanziale della 

Delibera C.P. n° 057 del 23.12.2019 



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

 

Il documento riporta le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da 

approvarsi entro il 31/12/2019, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato 

dall’Ente con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2017.   

 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01422570521 

Denominazione  Terre di Siena Lab s.r.l. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione Interventi di razionalizzazione della società completati 

Interventi di razionalizzazione previsti Fusione per incorporazione con società Val d’Orcia s.r.l. 

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 
razionalizzazione previsti 

 

Interventi di razionalizzazione realizzati Si. Il 18 settembre 2018  presso lo Studio del Notaio Coppini  viene 
perfezionato il progetto di fusione con decorrenza 1.01.2018. 



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Ulteriori informazioni* 

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 44 del 04/12/2015 si è 
approvata la scissione parziale proporzionale mediante trasferimento di 
parte del patrimonio della società APEA s.r.l. (società scissa) ad una 
società a responsabilità limitata denominata “Terre di Siena LAB srl”, 
fornendo adeguati indirizzi operativi alla governance della società 
“Terre di Siena LAB srl”. Successivamente con deliberazione consiliare n. 
15 del 6/05/2016 la Provincia di Siena ha approvato lo Statuto della 
Società, e con deliberazione consiliare n. 28 del 20/06/2016 la bozza di 
convenzione per l’istituzione del Servizio Europeo di Area Vasta 
attraverso la società partecipata Terre di Siena Lab s.r.l. In data 
13/06/2017 il Collegio dei revisori della Provincia di Siena esprime 
parere favorevole sull’ipotesi di determinazione del compenso 
dell’amministratore unico della Società formulata dalla Provincia. In 
un’ottica di controllo analogo congiunto la Provincia, acquisito il parere 
del Comitato di Indirizzo e di Vigilanza, con Decreto Deliberativo del 
Presidente n. 72 del 11.07.2017 ha approvato i “Progetti e obiettivi di 
Area Vasta della Società Terre di Siena Lab s.r.l. e implementazione 
sistema di valutazione”. Lo stato di attuazione dei progetti e degli 
obiettivi relativi all’esercizio 2017 è stato approvato con deliberazione 
del Consiglio provinciale n. 8 del 3.05.2018.  La Società con domanda n. 
878 del 3.05.2018 è stata iscritta nell'Elenco delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori di cui all’art. 192 del d.lgs. 
50/2016 ed al punto 3.1 delle linee guida n. 7/2017. Con Decreto 
deliberativo del Presidente n. 90 del 31.05.2018 la Provincia ha 
approvato gli obiettivi ed i progetti della società Terre di Siena Lab srl 
relativamente all’esercizio 2018. Per quanto concerne l’azione di 
aggregazione con deliberazione del Consiglio provinciale n. 40 del 
26.09.2017 si è proceduto anche all’approvazione del “Piano di sviluppo 
2018-2020 di Terre di Siena Lab srl con ipotesi di fusione con Val d’Orcia 
srl”. Successivamente è stata approvata la deliberazione del Consiglio 
Provinciale n. 2 del 19.03.2018 avente ad oggetto la “FUSIONE PER 
INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA’ VAL D’ORCIA SRL NELLA SOCIETA’ 
TERRE DI SIENA LAB SRL - APPROVAZIONE DEL PROGETTO E 
CONSEGUENTI ADEMPIMENTI” . In data 22.03.2018 presso lo Studio del 
Notaio Coppini si è tenuta l’Assemblea straordinaria dei Soci per  il 
rogito del progetto di fusione ed alla costituzione della newco Terre di 
Siena Lab s.r.l. nella quale la Provincia di Siena è socia al 68,31 % per un 
valore nominale della quota pari ad Euro 61.483,27. In tale sede è stato 
sottoscritto il nuovo Statuto societario. Il 18 settembre presso lo Studio 
del Notaio Coppini  viene perfezionato il progetto di fusione con 
decorrenza 1.01.2018. In data 13.12.2018 l’Assemblea di Terre di Siena 
Lab ha approvato il recesso del Comune di Pienza dalla compagine 
societaria della Val d’Orcia s.r.l. e pertanto riformulato le quote di 
partecipazione dei singoli soci. La Provincia di Siena è pertanto 
attualmente socia al 69,06%, per un valore nominale della quota pari ad 
Euro 62.155,68. Per tale Società la Provincia esercita il “controllo 
solitario” di cui all’articolo 2, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 
19 agosto 2016, n. 175”. In data 2 dicembre 2019, presso la sede della 
Provincia di Siena, si è riunito il Comitato di Indirizzo e di Vigilanza, ai 
sensi dell’art. 26 del vigente Statuto della Società Terre di Siena Lab 
s.r.l., nell’ambito dell’esercizio dell’attività di controllo analogo da parte 
degli Enti Soci mediante valutazione e verifica sulla gestione ed 
amministrazione della Società. In tale sede il Comitato ha richiesto alla 
Società, la predisposizione di uno specifico programma di valutazione 
del rischio di crisi aziendale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 comma II 
del d.lgs. 175/2016, che risulta pertanto in fase di redazione. 

 

 

 

 

 

 



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Alienazione della partecipazione 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  80003660521 

Denominazione  Terme Antica Querciolaia S.p.a. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura procedura di alienazione non avviata 



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Motivazioni del mancato avvio della procedura 

Nel corso del triennio 2016/2018 la Provincia di Siena aveva dichiarato 
di alienare la propria partecipazione nella Società Terme Antica 
Querciolaia S.p.A. mediante la successiva emissione di un avviso ad 
evidenza pubblica, a seguito anche dell’adesione a tale procedura di 
tutti gli altri Soci pubblici come da convenzioni di covendita rep. n. 77 
del 8.09.2016, n. 93 del 19.11.2016 e n. 50 del 9.03.2017, pur in 
presenza di tutti i requisiti previsti dal d.l.gs 175/2016 per il 
mantenimento della stessa. La procedura nel corso del tempo ha subito 
ritardi in considerazione della complessità dell’Avviso (vendita azioni più 
interventi infrastrutturali), ed per la necessità di affrontare e gestire in 
un quadro interpretativo incerto l'esercizio del diritto di prelazione da 
parte dei soci privati. 
Con nota prot. 13477 del 19.06.2018 la Provincia di Siena  chiedeva  ai 
numero 30 soci privati della S.p.A. Terme Antica Querciolaia l’adesione 
formale alla procedura di alienazione del pacchetto azionario, 
rinunciando contestualmente all’esercizio del diritto di prelazione. 
Aderivano formalmente n. 15 soci e pertanto la procedura ad evidenza 
pubblica predisposta era tesa all’individuazione di un soggetto cui 
cedere, a titolo oneroso, n. 46.874 azioni di “Terme Antica Querciolaia 
S.p.a.” (pari al 93,18886% del suo capitale sociale).  
Conseguentemente alla riunione del 3.12.2018, i soci pubblici 
intervenuti hanno ritenuto opportuno attendere la definizione dello 
scenario normativo nazionale e regionale in materia prima di procedere 
formalmente all’adozione degli atti già predisposti, propedeutici 
all’alienazione. Con Decreto Deliberativo del Presidente n. 130 del 
15.10.2019 si è  rinviato, ai sensi dell’art. 1 comma 723 della legge n. 
145/2018 (legge di bilancio 2019), l’adozione degli atti propedeutici 
all’alienazione del pacchetto azionario detenuto dalla Provincia di Siena 
nella società partecipata Terme Antica Querciolaia S.p.a. Nel frattempo, 
tre soci pubblici di terme Antica Querciolaia S.p.a. (Comune di Rapolano 
Terme con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 31.07.2019, 
Comune di Asciano con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 
30.09.2019 e Comune di Sinalunga con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 60 del 7.11.2019) hanno adottato deliberazioni consiliari 
per recedere dalle Convenzioni di covendita in premessa richiamate, 
dichiarando la volontà di mantenere il pacchetto azionario detenuto 
nella Società come da puntuali motivazioni riportate in atti.  E' sorta 
pertanto anche per la Provincia l'esigenza di approfondire il quadro 
giuridico ed istituzionale di riferimento.                                                                                                                                                                                                       
L'art. 1 comma 723 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) il 
quale prevede testualmente che "Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del 
testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente: « 5-bis. 
A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie 
pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si 
applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un 
risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. 
L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è 
conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione»", ha 
come presupposto quello di evitare l'alienazione immediata delle 
Società partecipate che godono di una solidità economica patrimoniale 
e che sono in utile.  Nella fattispecie concreta l'uscita immediata della 
Provincia di Siena dalla compagine societaria di Terme Antica 
Querciolaia S.p.a. avrebbe l'inevitabile conseguenza di destabilizzare e 
deprimere, in quanto socio per il 42,33%,  il valore stesso della Società, 
rischiando compromettere la solidità economico - patrimoniale che la 
stessa Società strutturalmente vanta da anni. A conferma di ciò, anche 
la distribuzione degli utili avvenuta nel corso del 2019 in favore dei Soci 
di Terme Antica Querciolaia S.p.a., porta ad una nuova e complessiva 
valutazione sulle determinazioni già deliberate in merito all’alienazione 
delle quote azionarie, che, conformemente a quanto consentito dalla 
legge, si ritengono rinviate al 31.12.2021. 

Tipologia di procedura procedura ad evidenza pubblica 

Data di avvio della procedura  

Stato di avanzamento della procedura  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Ulteriori informazioni*  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

 

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 
 

Alienazione della partecipazione  

  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  00999330525 

Denominazione  Qualità e Sviluppo Rurale s.r.l. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani 
di razionalizzazione 

sì 

Tipologia di procedura realizzata per l'alienazione della 
partecipazione 

negoziazione diretta con un singolo acquirente 

Data di conclusione della procedura 22.03.2019 

Codice fiscale del Soggetto Acquirente della partecipazione ceduta 
a titolo oneroso 

90004830528 

Denominazione del Soggetto Acquirente della partecipazione 
ceduta a titolo oneroso 

Consorzio del vino nobile di Montepulciano 

Ammontare dell'introito finanziario previsto per l'operazione (€) 7.790,98 

Ammontare dell'introito finanziario incassato 7.790,98 

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario 23.03.2019 

Data prevista per l’incasso del saldo Già avvenuta 

Ulteriori informazioni* Società composta da soli amministratori e con fatturato inferiore a 

500.000,00 Euro nel triennio 2015-2017. In seguito al processo di 

riordino istituzionale avviato dalla Legge Delrio 56/2014 ed attuato 

in ambito regionale con L.R.T. 22/2015 sono mutate 

sostanzialmente le funzioni e le competenze dell'Ente Provincia. E’ 

pacifico che in tale processo di riassetto per l’Amministrazione 

Provinciale non sussiste più la correlazione con attività legate allo 

sviluppo rurale e all’agricoltura. La dismissione era già stata 

deliberata dal precedente Piano di Razionalizzazione di cui all'art. 1 

co. 569 della L. 147/2013, in quanto si rilevava la non strategicità 

della partecipazione nella Società. In data 22.03.2019 con contratto 

rep. 3327 raccolta 2201 stipulato dal Notaio Caiati di 

Montepulciano la Provincia ha ceduto, ai sensi dell’art. 23 del 

vigente Statuto societario, suddetta quota al Consorzio del Vino 

Nobile di Montepulciano, già socio di Qualità e Sviluppo Rurale 

s.r.l., incassando nella stessa data con reversale n. 868 l’importo 

spettante pari ad euro 7.790,98. Pertanto attualmente la Provincia 

di Siena non è più socio di Qualità e Sviluppo Rurale s.r.l. 

 

 

 

 

 

 



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 
 

Fusione della società (incorporazione) 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  00904120524 

Denominazione  Val d’Orcia s.r.l. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani 
di razionalizzazione 

sì 

Data della delibera di fusione 19.03.2018 

Data di effetto della fusione 01.01.2018 

Codice fiscale della nuova società/società incorporante  01422570521 

Denominazione della nuova società/società incorporante  Terre di Siena Lab s.r.l. 

Quota di partecipazione acquisita nella nuova società/società 
incorporante 

69,06 

Ottenimento di un introito finanziario no 

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)  

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)  

Data dell'avvenuto incasso   

Data prevista per l’incasso del saldo  

Ulteriori informazioni* Con deliberazione del Consiglio provinciale n. 27 del 20.06.2016 la 
Provincia di Siena ha approvato la dismissione  della partecipazione 
azionaria nella Società “Val d’Orcia S.r.l.”, consistente in una quota 
azionaria del 8,18% del capitale, pari al valore nominale di Euro 
3.315,00, ritenendo la medesima non strategica, ossia, non 
strettamente necessaria all’esercizio delle funzioni istituzionale in 
capo all’Ente. Successivamente con deliberazione del Consiglio 
provinciale n. 49 del 29.11.2016 la Provincia ha approvato le 
modifiche statutarie. Per quanto concerne l’azione di aggregazione 
con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 26.09.2018 si è 
proceduto anche all’approvazione del “Piano di sviluppo 2018-2020 
di Terre di Siena Lab srl con ipotesi di fusione con Val d’Orcia srl”. 
Successivamente è stata approvata la deliberazione del Consiglio 
Provinciale n. 2 del 19.03.2018 avente ad oggetto la “FUSIONE PER 
INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA’ VAL D’ORCIA SRL NELLA 
SOCIETA’ TERRE DI SIENA LAB SRL - APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI”. In data 22.03.2018 presso lo 
Studio del Notaio Coppini si è tenuta l’Assemblea straordinaria dei 
Soci per  il rogito del progetto di fusione ed alla costituzione della 
newco Terre di Siena Lab s.r.l.. In tale sede è stato sottoscritto il 
nuovo Statuto societario. Il 18 settembre 2018  presso lo Studio del 
Notaio Coppini  viene perfezionato il progetto di fusione con 
decorrenza 1.01.2018. 

 

 

 

 

 



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 
 

Alienazione della partecipazione  

  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  02322700549 

Denominazione  Patto 2000 S.c.a.r.l. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani 
di razionalizzazione 

sì 

Tipologia di procedura realizzata per l'alienazione della 
partecipazione 

negoziazione diretta con un singolo acquirente 

Data di conclusione della procedura 13.07.2018 

Codice fiscale del Soggetto Acquirente della partecipazione ceduta 
a titolo oneroso 

02326130511 

Denominazione del Soggetto Acquirente della partecipazione 
ceduta a titolo oneroso 

Camera di Commercio Siena - Arezzo 

Ammontare dell'introito finanziario previsto per l'operazione (€) 2.426,60 

Ammontare dell'introito finanziario incassato 2.426,60 

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario 22.06.2017 per euro 2.352,77 e 13.07.2018 per euro 73,83 

Data prevista per l’incasso del saldo Già avvenuta 

Ulteriori informazioni* La Società è esclusa dagli obblighi di razionalizzazione previsti in 

quanto il comma VII dell'art. 26 del d.lgs. 175/2016 fa salve, fino al 

completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche 

nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti 

territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della 

delibera Cipe 21 marzo 1997. La Provincia di Siena, tuttavia, con 

deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 20/06/2016 ha 

approvato la dismissione della partecipazione in tale Società. La 

Camera di Commercio, già socio di Patto 2000 s.c.a.r.l., con atto 

notarile registrato a Siena il 30.06.2017 n. 4020 serie IT, ha 

acquisito, ai sensi dell’art. 7 del vigente Statuto societario, la quasi 

totalità della partecipazione detenuta dalla  Provincia di Siena, 

ovvero il 4,23 % del capitale sociale per un valore di € 2.352,77 con 

reversale di incasso n. 2373 del 22.06.2017. Successivamente la 

Provincia di Siena ha  perfezionato tale procedura di alienazione già 

avviata con l'ulteriore alienazione dello 0,13 % del capitale sociale 

attualmente detenuto sempre in favore della Camera di 

Commercio, per un importo pari ad € 73,83, incassato con reversale 

di incasso n. 2841 del 13.07.2018. Alla data del 31.12.2018 la 

Provincia pertanto non deteneva più alcuna quota in Patto 2000 

S.c.a.r.l. 

 

 

 

 

 

 



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Recesso dalla società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  00092220516 

Denominazione  La Ferroviaria Italiana S.p.A. (LFI) 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura  Recesso non esercitato 

Motivazioni del mancato avvio della procedura (mancato 
esercizio del diritto di recesso) 

 

Stato di avanzamento della procedura conclusa 

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

La Società inizialmente fu ritenuta non indispensabile per il 
perseguimento delle finalità dell’Ente. Già nel Piano di razionalizzazione 
ex art 1 co. 569 della L. 147/2013, adottato dall'Ente con Delibera C.P. 
n.11 del 27/04/2015 si rileva la non strategicità della partecipazione 
nella Società. Con nota prot. 44592 del 1/09/2016 la Provincia di Siena 
chiedeva la liquidazione ex art. 1 comma 569 legge 147/2013 della 
partecipazione detenuta pari al 4,16% del Capitale sociale equivalente a 
n. 21944 azioni ciascuna di valore nominale di € 6,00 per un importo 
complessivo di € 131.664,00, attraverso l’attivazione di procedure 
coatte di riscossione. A tal fine con Decreto Deliberativo del Presidente 
n. 105 del 26.06.2018 è stato promosso un  procedimento arbitrale 
presso Tribunale di Arezzo finalizzato all’azione di recupero quota di 
partecipazione provinciale in L.F.I. SpA. Tale procedimento si è concluso 
di recente con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 51 del 
21.10.2019 e successivo Decreto deliberativo del Presidente n. 134 del 
21.10.2019, con cui è stata riconosciuta e dichiarata la strategicità della 
partecipazione societaria approvando di conseguenza l’atto transattivo 
tra la Provincia e la Soc. LFI (rep. 116 del 31.10.2019 corredato dai 
pareri favorevoli del Collegio dei Revisori e dei Conti e del legale 
incaricato) comportante la rinuncia al giudizio, nonché alla relativa 
domanda esperita di accertamento e liquidazione della quota di 
complessivi € 131.664,00 e del corrispondente obbligo di LFI Spa di 
effettuare interventi di potenziamento dei servizi automobilistici nel 
territorio della Valdichiana Senese, attraverso interventi di miglioria 
sulla sicurezza stradale e di miglioramento della rete del servizio di 
trasporto pubblico locale (T.P.L.), anche tramite le previsioni di servizi 
più capillari, coincidenze puntuali con altri treni, di elettrificazione della 
rete. Si è inoltre stabilito che nessuna spesa è dovuta 
dall’Amministrazione Provinciale di Siena e che pertanto tutte le spese 
del procedimento arbitrale, quelle legali e di tale transazione sono a 
carico della Soc. La Ferroviaria Italiana S.p.a., esonerando pertanto la 
Provincia di Siena dalla corresponsione di qualunque onere finanziario, 
oltre a tutte le spese di stipula della transazione e relativi oneri fiscali. Si 
è pertanto mantenuta la partecipazione della Provincia di Siena in La 
Ferroviaria Italiana S.p.a. a fronte di interventi di potenziamento dei 
servizi resi dalla stessa nel territorio di competenza. 

Data di esercizio del diritto di recesso  

Ulteriori informazioni*  

 

 

 

 



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Recesso dalla società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  00568480529 

Denominazione  Centro sperimentale del mobile e dell’arredamento s.r.l. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura  Recesso esercitato, ma in attesa di risposta da parte della 
Società 

Motivazioni del mancato avvio della procedura (mancato 
esercizio del diritto di recesso) 

La Società in oggetto non ha ad oggetto alcuna attività di produzione di 
beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità 
istituzionali della Provincia. Con Deliberazione del Consiglio Provinciale 
n. 48 del 22.04.2009 è stata deliberata la dismissione della 
partecipazione detenuta dalla Provincia di Siena nella Società, sono stati 
esperiti vari tentativi di alienazione ad evidenza pubblica della 
partecipazione societaria, infine, attivata la procedura di recesso dal 
valore della partecipazione “cessata” per un valore pari a 1.51 % del 
Capitale sociale equivalente a Euro 313,25, a carico della Società 
medesima di cui all’art. 1 comma 569 della L. n. 147/2013 (Finanziaria 
2014). La procedura di recesso dalla Società non risulta alla data odierna 
ancora perfezionata. Tuttavia la Provincia conferma il processo di 
dismissione già avviato ed in corso. 

Stato di avanzamento della procedura In corso 

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Data di esercizio del diritto di recesso Entro il 31.12.2021 

Ulteriori informazioni*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Alienazione della partecipazione 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  00725800528 

Denominazione  Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura procedura di alienazione in corso 

Motivazioni del mancato avvio della procedura  

Tipologia di procedura negoziazione diretta con un singolo acquirente 

Data di avvio della procedura 28.11.2018 

Stato di avanzamento della procedura In corso 

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Ulteriori informazioni* 

La Società, per la quale è attualmente in corso la procedura di iscrizione 
all’albo delle in house presso ANAC, non presenta criticità in riferimento 
all’ art. 20 del d.lgs. 175/2016. Con il precedente Piano di 
razionalizzazione sopra richiamato la Società veniva inclusa fra gli 
organismi partecipati ritenuti strettamente necessari al perseguimento 
delle finalità istituzionali della Provincia. In seguito al processo di 
riordino istituzionale avviato dalla L. 56/2014 e attuato in ambito 
regionale con L.R.T. 22/2015 sono tuttavia mutate sostanzialmente le 
funzioni e le competenze dell'Ente dando luogo ad un ulteriore percorso 
di revisione di tale partecipazione. Il Consiglio Provinciale in merito a 
questa Società ha adottato la deliberazione n. 12 del 6/5/2016, 
dichiarando la non strategicità della partecipazione, consistente in una 
quota pari 0,2% del capitale, per un valore nominale di Euro 1.040,00. 
Nella stesse deliberazione veniva stabilito che tale dismissione dovesse 
avvenire nel rispetto dell’art. 6 dello Statuto di “CO.SVI.G S.c.a.r.l.” che 
prevede in capo ai Soci un diritto di prelazione all’acquisto delle quote 
societarie. Con nota prot. 22134 del 05/10/2017 la Provincia di Siena ha 
manifestato agli organi direttivi della Società e per conoscenza alla 
Regione Toscana l’intenzione di favorire il subentro di un altro ente 
pubblico nella partecipazione pro-quota, non escludendo di valutare la 
possibilità di un ingresso della Regione Toscana, anche alla luce di 
quanto evidenziato nella nota prot. AOOGRT/425566/P.120 del 
07/09/2017 dell’Assessore Regionale all’Ambiente e Difesa del Suolo. 
Con nota prot. 25415 del 28.11.2018 la Provincia ha comunicato ai soci 
l'avvio formale della procedura di alienazione delle quote detenute ai 
sensi dell'art. 6 dello Statuto della Società. Attualmente non si è ancora 
perfezionata la procedura di cessione a titolo oneroso della 
partecipazione detenuta dalla Provincia di Siena, che risulta pertanto 
ancora in corso. 

 

 

 

 

 

 



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

 

 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Recesso dalla società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01062640485 

Denominazione  Fidi Toscana s.p.a. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura  Recesso esercitato, ma in attesa di risposta da parte della 
Società 

Motivazioni del mancato avvio della procedura (mancato 
esercizio del diritto di recesso) 

 

Stato di avanzamento della procedura In corso 

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Data di esercizio del diritto di recesso Entro il 31.12.2021 

Ulteriori informazioni* 

Nonostante la Società rientri nell'Allegato "A" del D.lgs. n. 175/2016 
(art. 26, co. 2), tuttavia la Provincia di Siena conferma la dismissione 
delle quote di partecipazione pari a 0,02 % del Capitale sociale, 
equivalenti ad Euro 26.000,00. E’ attualmente all’esame degli organi 
societari la procedura da seguire per liquidare la molteplicità dei soci 
pubblici che hanno deliberato il recesso. In data 20.11.2019 è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Sezione speciale – contratti pubblici 
n. 136 l’avviso pubblico per la vendita di n. 96.656 azioni ordinarie 
(comprese quelle detenute dalla Provincia di Siena) di Fidi Toscana s.p.a. 
ai sensi del d.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 2437 – quater c.c. 

 

 

 



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 
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