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Premessa  
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, che così recita: 

1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza 

delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione 

finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti. 

2. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della 

provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il presidente della 

provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.  

L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in materia per operare un raccordo 

tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti.  

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del tuoel e dai questionari inviati 

dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti 

della legge n. 266 del 2005. Pertanto i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente.  

Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni.  
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PARTE I -DATI GENERALI 

1.1 Popolazione residente al 01-01-2018 

La popolazione residente nel territorio della Provincia di Siena, alla data del 01/01/2018 è pari a 268.010, distribuita nei 35 Comuni così come 

dettagliato nella tabella che segue (fonte dati Istat). 
Tipo di indicatore demografico popolazione al 1º gennaio     

Seleziona periodo 2018  2018 

  
maschi femmine totale  maschi femmine totale 

    Abbadia San Salvatore 
  2982 3343 6325     Murlo 1250 1199 2449 

    Asciano 
  3470 3606 7076     Piancastagnaio 2032 2149 4181 

    Buonconvento 
  1509 1628 3137     Pienza 979 1103 2082 

    Casole d'Elsa 
  1892 1960 3852     Poggibonsi 14102 14929 29031 

    Castellina in Chianti 
  1472 1380 2852     Radda in Chianti 750 831 1581 

    Castelnuovo Berardenga 
  4418 4668 9086     Radicofani 533 540 1073 

    Castiglione d'Orcia 
  1108 1186 2294     Radicondoli 474 461 935 

    Cetona 
  1273 1405 2678     Rapolano Terme 2587 2718 5305 

    Chianciano Terme 
  3307 3743 7050     San Casciano dei Bagni 770 803 1573 

    Chiusdino 
  922 955 1877     San Gimignano 3911 3863 7774 

    Chiusi 
  4130 4428 8558     San Quirico d'Orcia 1267 1379 2646 

    Colle di Val d'Elsa 
  10475 11176 21651     Sarteano 2233 2472 4705 

    Gaiole in Chianti 
  1380 1378 2758     Siena 24884 29017 53901 

    Montalcino 
  2870 3049 5919     Sinalunga 6059 6514 12573 

    Montepulciano 
  6672 7312 13984     Sovicille 4852 5205 10057 

    Monteriggioni 
  4852 5085 9937     Torrita di Siena 3552 3724 7276 

    Monteroni d'Arbia 
  4489 4581 9070     Trequanda 612 609 1221 

    Monticiano 
  767 776 1543     

PROVINCIA DI SIENA  128835 139175 268010     
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1.2 Organi politici  

 

L’organizzazione politica della provincia è da esaminare alla luce della riforma istituzione dell'ente di cui alla Legge 56/2014.  

Sono organi di governo il Presidente, il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci. Il Presidente è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri dei 
Comuni della Provincia, ed è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia, lo rappresenta e ne assicura l'unità di indirizzo 
politico amministrativo. Il Consiglio è l’organo di indirizzo e controllo, propone all’Assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, 
programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente della Provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo 
statuto.  

Su proposta del Presidente della Provincia il Consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell’Assemblea dei sindaci. A 
seguito del parere espresso dall’Assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e 
la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il Consiglio approva in via definitiva i bilanci dell’ente.  

Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da dieci componenti e dura in carica due anni. L’incarico di Consigliere 
provinciale e di Presidente è esercitato a titolo gratuito.  

In data 31 ottobre 2018 si sono tenute le elezioni per il ruolo di Presidente della Provincia ed è stato eletto il Sindaco del Comune di 
Montalcino Silvio Franceschelli. 

Il consiglio dura in carica due anni  e la composizione del Consiglio, come sotto riportata, è relativa al verbale di proclamazione del 8 
gennaio 2017.  

L'Assemblea dei Sindaci è un organo collegiale composto da tutti i Sindaci dei Comuni compresi nel territorio della Provincia con poteri 
propositivi, consultivi e di controllo. 

In questa sezione è riportata la composizione degli organi di rappresentanza politica della Provincia di Siena, a seguito della riforma attuata 
dalla Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni “. 

 

Presidente  
Silvio Franceschelli 
 
Assemblea dei Sindaci 

Agnelli Valeria, Agnoletti Riccardo, Barbanera Eva, Bartaletti Luciana, Bassi Giacomo, Berni Gabriele, Bettollini Juri, Bonari Paolo, Bonechi 

Marcello, Bravi Emiliano, Bussagli David, Canocchi Paolo, Colozza Maurizio, De Mossi Luigi. Fabbrizi Francesco, Fe’ Fabrizio, Franceschelli  

Silvio, Galletti Claudio, Grazi Giacomo, Gugliotti Giuseppe, Landi Francesco, Machetti Roberto, Marchetti Andrea, Montemerani Paolo, 

Morelli Paolo, Mugnaini Pierpaolo, Nepi Fabrizio, Parenti Fabiola, Pescini Michele, Pii Piero, Senesi Raffaella, Spanu Emiliano, Tondi 

Fabrizio, Vagaggini Luigi. 
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Consiglieri 
Agnelli Valeria 
Agnoletti Riccardo 
Bassi Giacomo 
Bianchini Massimo 
Fé Fabrizio 
Micheli Davide 
Parenti Fabiola 
Senesi Raffaella 
Spanu Emiliano 
Valentini Bruno 
 

 

Con deliberazione del Consiglio provinciale n. 34 del 19/11/2018  sono state presentate al Consiglio le linee programmatiche a seguito 

dell’elezione del nuovo Presidente. 

 
 



     

 

 

7 

1.3 Struttura organizzativa  

 
Nel corso del mandato amministrativo precedente ( 2014/2018) la struttura organizzativa è stata  modificata più volte. 
L’ultima riorganizzazione effettuata in data 29/11/2018 prevede il seguente organigramma approvato con Decreto Deliberativo del Presidente n.164: 
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Posizioni apicali: 

Il Segretario Generale ha assunto anche il ruolo di Direttore Generale della Provincia di Siena fino al 09/01/2015, come da Decreto Deliberativo del 
Presidente n. 4 del 9/01/2015. Da tale data la Provincia di Siena non ha più avuto la figura del Direttore Generale. 
 
 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 

 
2018 

 

Dirigenti  (compreso il Segretario Generale e il  dirigente 

comandato dalla Regione per le politiche del lavoro fino 

al 27.06.2018) 

9 8,50 5 3 3 2 

 

La riduzione delle figure dirigenziali, avvenuta prevalentemente nel triennio 2015/2017, è resa ancora più significativa dal fatto che  una di queste tre figure 

è stata comandata in favore della Regione per gestire sulla base della normativa vigente il mercato del lavoro ed i centri per l’impiego, funzioni trasferite 

definitivamente all’Agenzia Regione Toscana per l’Impiego dal 28.06.2018 in attuazione della legge regionale n. 28/2018. Attualmente pertanto le figure 

dirigenziali sono n. 2, tra cui il Segretario Generale che è anche Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza . Con il Decreto 

Deliberativo del Presidente n. 139 del 21.09.2018 si prevede una nuova figura dirigenziale ex art. 110 comma I del TUEL , in attuazione di quanto disposto 

dall’art. 1 comma 844 della legge 205/2017.  

 
Andamento spesa per posizioni apicali (direttore generale, segretario generale, dirigenti, posizioni organizzative). Dati all’ultimo rendiconto di gestione 
approvato. 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Totale 3.160.159,97 2.923.978,13 1.867.798,87 1.183.954,97 1.060.917,36 
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Andamento disaggregato spesa per posizioni apicali (direttore generale, segretario generale, dirigenti, posizioni organizzative) -  

 2013 2014 2015 2016 2017 

Direttore generale (fino al 

8/01/2015) e Segretario 

generale 

301.259,81 303.546,67 177.005,51 115.363,85 102.002,14 

dirigenti 1.061.530,14 1.114.756,49 297.723,36 216.579,28 215. 992,01 

posizioni organizzative 1.797.370,02 1.505.674,97 1.393.070,00 852.011,84 742.923,21 
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1.4 Condizione giuridica dell’Ente:  

Nel corso del mandato 2014 -2018 la Provincia di Siena non è stata sottoposta a commissariamento. 

 

1.5 Condizione finanziaria dell’Ente: 

La Provincia di Siena non ha versato in situazioni di dissesto finanziario previste dall’art. 244 del TUEL, né quelle di predissesto previste dall’art. 243 bis 

TUEL e non è stato fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243 ter e 243 quinques del TUEL e/o del contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 

174/2012, convertito nella legge n. 213/2012. 

 
1.6 Situazione di contesto interno  
Con Delibera di Consiglio Provinciale n. 34 del 19/11/2018 sono state approvate le Linee programmatiche 2018-2022. Programma di Governo del 

Presidente Silvio Franceschelli 

Le linee programmatiche 

Alcune azioni individuate come prioritarie nel precedente mandato hanno già trovato una loro conclusione, altre si stanno svolgendo o sono in fase di 

esecuzione, come la riorganizzazione del personale. 

In ogni caso nel nuovo mandato si lavorerà in continuità rispetto ai seguenti temi: 

 ristrutturazione del bilancio alla luce delle dismissioni del patrimonio effettuate e degli organismi partecipati e delle altre forme di razionalizzazione 

deliberate, salvo interventi normativi che mutino i presupposti delle decisioni deliberate; 

 valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali; 

 promozione cultura della legalità (l’attuazione del PTCP) 

 garantire la trasparenza e l'integrità  

 razionalizzazione delle società e organismi partecipati in attuazione delle recenti disposizioni legislative in materia 

 formazione, flessibilità e “lean thinking” quale leve per il cambiamento organizzativo 

 controllo del territorio mediante attività operativa del corpo di polizia; 

 diritto all’istruzione e pari opportunità creando sinergia anche con altre attività (es. politiche formative anche interne ) sempre in ambito di area 

vasta 
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Gli sviluppi degli ultimi anni di lavoro e i risultati ottenuti ci consentono di fare ulteriori passi avanti individuando nuove linee programmatiche quali 

obiettivi e risultati da raggiungere. 

 

Linea Programmatica n.1. Il ruolo della Provincia: funzioni commisurate con le risorse   
A quattro anni dalla entrata in vigore della  cosiddetta Riforma Delrio (Legge 7 aprile 2014, n. 56) occorre oggi rivedere il ruolo della Provincia in ragione del 
fatto che il percorso di riorganizzazione costituzionale si è interrotto e si rende necessario che il Governo assuma urgenti determinazioni sul ruolo delle 
Provincie, le sue funzioni e le risorse adeguate e conseguenti. 
Diventa quanto mai necessario ed urgente intervenire sul piano istituzionale, organizzativo ed economico, per tornare a garantirne la piena funzionalità e 
dignità alle Provincie. 
Le Province devono tornare ad essere enti in grado di erogare i servizi a rete e di ordinamento territoriale a loro affidati potendo contare su: una 
autonomia finanziaria tale da assicurare le risorse necessarie alla copertura delle spese per le funzioni fondamentali, organi politici pienamente 
riconosciuti, una organizzazione dell’ente e del personale tale da permettere la piena funzionalità della macchina amministrativa. 
 
La Corte costituzionale ha reiteratamente sottolineato come “la forte riduzione delle risorse destinate a funzioni esercitate con carattere di continuità ed in 
settori di notevole rilevanza sociale risulta manifestamente irragionevole proprio per l’assenza di proporzionate misure che ne possano in qualche modo 
giustificare il dimensionamento” (sentenza n. 188/ 2015), e ha richiamato “i contenuti sostanziali dei precetti costituzionali finalizzati a garantire il diritto 
alla prestazione dei servizi, assicurati anche dall’esercizio delle funzioni amministrative che non possono venir meno e che devono essere adeguate a livelli 
minimi essenziali al di sotto dei quali i finanziamenti insufficienti risultano altresì inutili” (sentenza n. 10/2016).  
 
Si deve agire governativamente nel rispetto del principio costituzionale di garanzia delle coperture finanziarie in ordine alle funzioni esercitate di carattere 
istituzionale e fondamentale, con l’attuazione di meri interventi annuali di supporto finanziario straordinario. 
 
Durante questo mandato si intende sperimentare e implementare un monitoraggio costante delle risorse a disposizione (in termini sia economici che di 
risorse umane) e di quelle necessarie, attivando subito, laddove ci si rende conto che le risorse a disposizione non siano sufficienti, ricerche di fondi 
aggiuntivi, accordi di cooperazione, partenariato o sponsorizzazione con altri soggetti, sia pubblici che privati. 
Bisogna inoltre valorizzare anche la propensione delle Province alla spesa di investimento, in sinergia con i Comuni soprattutto medi e piccoli, per il 
miglioramento della dotazione infrastrutturale e patrimoniale dei territori e il rilancio degli investimenti a livello di sistema paese garantendo omogeneità 
nel territorio provinciale. 
Alle Province è richiesto un rinnovato impegno per porre in essere le necessarie azioni amministrative conformi ai canoni di una corretta programmazione, 
finalizzate ad una sana gestione e verificabili con una trasparente rendicontazione, come previsto per tutti gli altri Enti dei diversi livelli di governo locale e 
in osservanza ai principi costituzionali. 
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Linea Programmatica n.2.  Assistenza e piattaforma tecnico-amministrativa agli Enti Locali e politiche di area vasta 
Le leggi di riforma Bassanini individuano le Province come enti rappresentanti degli interessi generali della comunità che rappresentano, assegnando loro 
una responsabilità sulle politiche di area vasta. 
Si è pertanto configurato un modello in cui le Province si pongono come enti di snodo fra le politiche statali e regionali di sviluppo e la pianificazione, 
l’erogazione e la gestione di servizi più vicini ai cittadini e alle realtà locali. 
Già da qualche anno la Provincia di Siena opera come ente al servizio dei Comuni rispetto alle funzioni di assistenza tecnico – amministrativa, come 
Stazione Unica Appaltante (SUA), come fornitore di servizi specifici (buste paga, servizio di grafica e copia, espropri, vigilanza, ecc)o come promotore e 
coordinatore di azioni specifiche (attuazione del DPGR sulla privacy, accordi su viabilità, ecc) e ha già costruito le fondamenta della Provincia quale “Casa 
dei Comuni”.  
 

Il salto da fare ulteriormente sarà quello di definire delle piattaforme tecnico amministrative, anche tramite le proprie partecipate, alle politiche territoriali 
che consentano economie di scala in un quadro coordinato e coerente , ma sarà anche quello di riappropriarsi del ruolo di coordinamento, di 
programmazione, di pianificazione e promozione delle politiche del nostro territorio, ruolo venuto meno con il venir meno di alcune funzioni e di tante  
risorse. 

 
- La Provincia come ente di semplificazione amministrativa dotato di strumenti, uffici e procedure, in grado di ridurre il carico burocratico 

dell’amministrazione pubblica territoriale e di produrre una vera qualificazione della spesa pubblica, senza intaccare i servizi, anzi rafforzandone la 
qualità (es. redazione di regolamenti univoci e omogenei, gestione coordinata delle funzioni di protezione civile etc. etc..); 

- la Provincia quale ente capace di raccogliere le istanze comunali, coordinandole e indirizzandole verso obiettivi condivisi e, soprattutto, capace di 
tradurre in scelte politiche autonome anche la sintesi di un confronto costante con gli enti di base dell’amministrazione locale; 

- La Provincia quale Ente cui spetta la funzione  di adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio provinciale, di 
pianificazione della protezione civile, di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale del territorio.  

 

 

Linea Programmatica n.3. Governo e assetto del territorio  
Il nuovo governo perseguirà nella richiesta già fatta alla Regione, in accordo con i Comuni,  di una rivisitazione della funzione di pianificazione territoriale 
della Provincia, con un Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, nell’ottica di sburocratizzare le pratiche e togliere livelli intermedi che sono privi 
di rilevanza decisionale. 
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Linea Programmatica n.4. La viabilità e gli edifici scolastici: ricerca delle risorse, pianificazione, progettazione ed esecuzione in accordo con i Comuni  
Tra le funzioni fondamentali, i due settori più “impattanti” sono senza dubbio la viabilità e l’edilizia scolastica, sia perché coinvolgono un maggior numero di 
cittadini /fruitori del servizio ma anche perché necessitano di ingenti somme per costruzione, manutenzione, interventi, ecc. 
Il mandato precedente si è concluso con una riorganizzazione degli uffici e dei servizi, frutto di anni di lavoro, che ha cercato di interpretare quell’assetto 
necessario per rispondere più rapidamente e più efficacemente alle esigenze dei territori e alle emergenze riproducendolo all’interno della struttura 
organizzativa dell’Ente. 
Una volta individuata e organizzata la struttura competente, durante questo mandato verrà, in continuità con il lavoro fatto in precedenza, predisposto un 
censimento delle criticità delle opere sia viarie che scolastiche e verrà predisposto un metodo di verifica continua e costante delle criticità e delle priorità in 
accordo con gli Enti interessati, garantendo una distribuzione delle risorse e degli interventi in maniera omogenea e imparziale. 
 
Ciò significa acquisire una efficiente ed efficace capacità di progettazione, puntando su una alta qualificazione che assista e permetta la “ricostruzione” di 
una nuova classe sia tecnica, sia finanziaria, sia amministrativa capace di rispondere alle nuove sfide. 
Considerato che le risorse umane e la conseguente capacità di spesa del personale è ridotta, in attesa di “tempi migliori” occorre agire individuando 
modalità e procedure che si avvalgano anche degli Enti territoriali (comune, unioni, etc…) al fine di avere un supporto progettuale e negli affidamenti che 
consenta di avere un moltiplicatore di forze, che rappresentano interessi omogenei della collettività e con lo scopo di accelerare le opere. Determinante 
sarà individuare una figura di project manager che agisca su ogni singola procedura attivando le forme specifiche del caso col solo proposito di ridurre al 
massimo i tempi di intervento. 
Questo permetterà alla nostra Provincia di mettere alla prova la propria capacità di spesa per investimenti, componente essenziale del profilo istituzionale 
di questi enti, sia per le opere di propria competenza, sia nell’assistenza ai comuni medio – piccoli del territorio. 
 
Verrà inoltre portato avanti il piano straordinario di manutenzione delle strade e degli edifici scolastici d’intesa con i Comuni della Provincia di Siena, con 
altri enti e, talvolta, anche con i privati, cercando di ottimizzare le risorse anche con specifici accordi (es. su riparto proventi da sanzioni Codice della 
Strada). Sperimenteremo anche con il supporto della struttura dedicata alla Stazione Unica Appaltante anche forme innovative di modelli gestionali e 
contrattuali.  
 
 
Linea Programmatica 5. Utilizzo delle nuove tecnologie 
E’ più che mai indispensabile investire e spingere sull’utilizzo di quelle tecnologie che permettono una riduzione delle distanze ed un uso più efficace ed 
efficiente del tempo come ad esempio sulla videoconferenza. 
La tecnologia sarà un importante strumento di semplificazione e di politiche per la sicurezza attraverso l’implementazione di un sistema di 
videosorveglianza coordinato al livello provinciale, anche grazie al supporto delle società partecipate. 
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Linea Programmatica n.6. Le deleghe ai Consiglieri 

Questo mandato farà sicuramente ricorso alla opportunità delle deleghe. 
Per come è stata strutturata la riforma, infatti, in cui il Presidente è anche e soprattutto Sindaco di un Comune e non ha una Giunta a supportarlo diventa 
quanto mai indispensabile operare in modo che i consiglieri provinciali diventino punti di riferimento e referenti di area e su alcune materie specifiche, 
facendo rappresentando l’Ente o presidiando alcuni incontri e riunioni. 
In particolare, ai sensi dell’art.16 dello Statuto, il Vicepresidente e i Consiglieri titolari di deleghe coadiuvano, con spirito collegiale, il Presidente della 
Provincia nella sua funzione di indirizzo e sovrintendenza, impartendo direttive rispettose degli indirizzi del Presidente e dei vincoli posti dalla 
programmazione operativa, seguendo le fasi di proposizione dei provvedimenti e collaborando nei rapporti con gli uffici e con l’esterno. Hanno facoltà di 
proporre al Presidente l’adozione di Decreti nelle rispettive materie oggetto di delega e sulle proposte formulate relazionano al Presidente della Provincia. 
Il Vicepresidente e i Consiglieri titolari di deleghe non possono in alcun modo impegnare l’Amministrazione verso l’esterno. Per la piena attuazione del 
principio di collegialità il Presidente e i Consiglieri titolari di deleghe si incontrano in apposite riunioni, non pubbliche, alle quali possono partecipare il 
Segretario Generale e i Dirigenti. 
Al fine di avere un’organizzazione delle funzioni stabile si opererà la ripartizione definitiva non appena sarà definito il quadro giuridico circa il rinnovo o 
meno del consiglio dell’Ente ad oggi previsto per gennaio pv.. 
 

 
1.6 Situazione di contesto esterno:  
 
La Provincia di Siena si caratterizza per la varietà e la complessità dei suoi territori.  
La superficie complessiva occupata è pari a 3.821 kmq, che rappresenta il 16,6% del territorio della Regione Toscana. 
I rilievi collinari, con altitudine compresa tra 200 e 500 metri, sono predominanti rispetto ai rilievi di carattere montuoso concentrati soprattutto nelle zone 
del Chianti, della Montagnola Senese, delle Colline Metallifere, dell’Alta Val di Merse, del Monte Amiata e del Monte Cetona. Le zone maggiormente 
pianeggianti si concentrano prevalentemente lungo i corsi d’acqua principali: l’Elsa, l’Orcia, l’Ombrone e il suo affluente Merse, e il torrente Arbia. Il 
territorio senese comprende diverse aree protette al fine di garantire la massima salvaguardia della flora e della fauna tipica. La Provincia di Siena ha 
ottenuto importanti riconoscimenti per l’integrità ambientale e paesaggistica di alcune zone. In particolare vale la pena ricordare che la Val d’Orcia, i Centri 
Storici di Siena, Pienza e San Gimignano sono stati dichiarati Patrimonio mondiale dell’Umanità dall’Unesco. 
 
La struttura produttiva della Provincia di Siena presenta diversi ambiti di eccellenza tra cui spicca un’agricoltura di qualità, un artigianato tipico di alto 
livello, un settore turistico-ricettivo di alto livello qualitativo, e un settore manufatturiero specializzato nella lavorazione del vetro, della ceramica, e nella 
produzione meccanica e mobiliera. 
Importante per la sua tradizione e quale elemento di sviluppo è sicuramente il sistema termale della Provincia di Siena che con i suoi numerosi siti può 
offrire un’offerta diversificata nel settore del “benessere”. 
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A partire dal processo di riordino stabilito dalla legge 56/2014 ed attuato con legge regionale 22/2015 e ss.mm.ii. , la Provincia di Siena, come le altre 
province, ha dovuto affrontare nella gestione dei propri servizi e funzioni fondamentali quali la viabilità e l’edilizia scolastica, un contesto esterno 
caratterizzato da forti criticità sia finanziarie che di risorse strumentali.  
Nonostante tale situazione, sono state eseguite annualmente diverse azioni finalizzate al miglioramento delle attività dei servizi come dimostrano gli 
obiettivi raggiunti e certificati in materia di performance come sarà dimostrato più avanti. 
 
Inoltre l’Ente si è molto impegnato nella valorizzazione del patrimonio immobiliare. 
Dal 2014 a oggi sono state compiute le seguenti azioni: 
 

 Eliminazione di tutte le locazioni passive ad eccezione di un istituto scolastico superiore 

 Subentro da parte della Regione in tutte le locazioni oggetto di trasferimneto 

 Valorizzazione immobile sito in piazza Amendola e accordo con Università per stranieri 

 Vendita dell’immobile “Palazzo sede della Provincia-porzione del compendio immobiliare occupato dalla Prefettura di Siena” 

 Vendita dell’immobile “Palazzo sede della Questura” 

 Trasferimento di tutti gli uffici in una unica sede ad eccezione del corpo di Polizia Provinciale 

 Richieste di mutamenti e cambio destinazione d’uso di immobili strategici e possibile oggetto di valorizzazione o alienazione 

 Variante dell’immobile ex Caserma Vigili del Fuoco 

 Intervento di valorizzazione dell’immobile sito in Viale Sardegna 

 Valorizzazione Villa Parigini 
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2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 242 del TUOEL):  

Nessun parametro di deficitarietà è risultato positivo all’inizio del mandato amministrativo. 
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PARTE II – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE. 

 
 
POLITICA TRIBUTARIA 

Le Province, come noto, dispongono di limitata capacità tributaria, perlopiù basata su imposte sulla mobilità automobilistica (I.P.T. e Addizionale R.C.A.) e 

sull’ambiente (Addizionale sulla Tari Comunale). 

Considerando l’estrema difficoltà di raggiungere gli equilibri di parte corrente a seguito dei prelievi forzosi a carico delle Province succedutisi con varie 

manovre (spending review Salva Italia, L. 190/2014), la Provincia di Siena ha applicato per tutti e tre i tributi provinciali l’aliquota massima prevista, ovvero:  

- Per l’addizionale R.C.A.: 16%; 

- Per l’I.P.T.: 30%; 

- Per l’Addizionale Tari: 5%. 
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Confronto fra Rendiconto 2017 e Preventivo 2018

ENTRATE PER TITOLI 

2017 2018

Fondo di cassa 30.570.427,23 41.223.092,78

Avanzo di amministrazione 6.326.219,16 866.147,43

F.P.V. 65.030.621,64 52.947.979,80

Titolo I 20.298.903,02 22.786.984,16

Titolo II 36.673.918,54 4.388.118,31

Titolo III 3.591.092,54 3.263.898,26

Titolo IV 10.468.560,40 18.825.255,31

Titolo V 2.352,77 2.932.909,70

Entrate Finali 71.034.827,27 52.197.165,74

Titolo VI 0,00 0,00

Titolo VII 0,00 0,00

Titolo IX 7.636.262,63 37.323.000,00

78.671.089,90 89.520.165,74

Totale generale entrate comprensive di FPV e 150.027.930,70 143.334.292,97

avanzo

SPESE PER TITOLI 

2017 2018

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00

F.P.V. corrente 5.628.400,88 0,00

F.P.V. capitale 47.319.578,92 0,00

Titolo I 62.339.003,38 35.881.538,68

Titolo II 9.813.203,48 55.119.561,38

Titolo III 0,00 0,00

Titolo IV 202.800,21 15.010.192,91

Titolo V 0,00 0,00

Titolo VI 7.636.262,63 37.323.000,00

Avanzo di competenza 17.088.681,20 0,00

Totale spese 150.027.930,70 143.334.292,97  
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Scostamenti significativi preventivo 2018/consuntivo 2017 

Gli scostamenti significativi sono i seguenti: 

- Entrate e spese correnti: sono dovuti essenzialmente alla presa in carico, da parte della Regione Toscana del contratto di servizio del trasporto 

pubblico locale i cui fondi, fino al 31.12.2017, transitavano dal bilancio provinciale. Anche se si trattava di fondi vincolati (le stesse somme erano 

allocate sia in entrata che in spesa), la loro assenza nel bilancio di previsione 2018 pesa in modo significativo su alcuni importanti parametri 

(possibilità assuntive, percentuale della spesa di personale sulle entrate correnti, possibilità di indebitamento). 

- Entrate e spese in c/capitale e riduzione di debiti: le cifre allocate nel bilancio preventivo 2018 ipotizzano  l’alienazione sia di immobili che di attività 

finanziarie finalizzate ad investimenti ed alla riduzione del debito. La mancata realizzazione di tali alienazioni non avrà comunque riflessi sugli 

equilibri di parte corrente. 

BILANCIO DI PREVISIONE 
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA ANNO 2018 

      

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+)           5.628.400,88  

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)                                -    

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)         30.439.000,73  

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                                 -    

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso 
dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+)                                -    

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-)         35.881.538,68  

     di cui:     

               - fondo pluriennale vincolato                                 -    

               - fondo crediti di dubbia esigibilità             1.172.562,70  

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-)                                -    

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-)         15.010.192,91  

    di cui per estinzione anticipata di prestiti          14.424.805,72  

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)   -      14.824.329,98  
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ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 
162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+)              585.387,19  

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                                 -    

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge (+)         14.424.805,72  

    di cui per estinzione anticipata di prestiti          14.424.805,72  

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge (-)              185.862,93  

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 
prestiti (+)                                -    

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)     O=G+H+I-L+M   -                         0,00  
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BILANCIO DI PREVISIONE 
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE 

   
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA ANNO 2018 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+)             280.760,24  

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+)        47.319.578,92  

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)        21.758.165,01  

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 
prestiti da amministrazioni pubbliche (-)                               -    

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge (-)        14.424.805,72  

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)                               -    

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)                               -    

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)                               -    

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni 
di legge (+)             185.862,93  

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)        55.119.561,38  

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                                -    

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)                               -    

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+)                               -    

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE    Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E                                 -    

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)                               -    

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+)                               -    

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)                               -    

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-)                               -    

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-)                               -    

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie (-)                               -    

EQUILIBRIO FINALE     W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y                                 -    
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Nota: il raggiungimento degli equilibri di parte corrente è stato possibile solo facendo ricorso a misure straordinarie quali: 

- La rinegoziazione dei mutui con Cassa DD.PP.; 

- L’applicazione dell’avanzo di amministrazione libero, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, per finanziare la parte di contributo alla finanza 

pubblica che non trovava copertura in sede di approvazione del bilancio di previsione. 

 

DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA

2017

Riscossioni (+) 69.101.207,00              

Pagamenti (-) 57.216.392,90              

Differenza [A] 11.884.814,10              

fondo pluriennale vincolato entrata applicato al bilancio (+) 65.030.621,64              

fondo pluriennale vincolato spesa (-) 52.947.979,80              

Differenza [B] 12.082.641,84              

Residui attivi (+) 9.569.882,90                

Residui passivi (-) 22.774.876,80              

Differenza [C] 13.204.993,90-              

Saldo avanzo/disavanzo di competenza 10.762.462,04               
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Fondo di cassa e risultato di amministrazione

Fondo di cassa al 31.12.2017 41.223.092,78

Residui attivi finali 61.503.012,29

Residui passivi finali 26.831.814,55

saldo 75.894.290,52

FPV per spese correnti 5.628.400,88

FPV per spese in c/capitale 47.319.578,92

Avanzo di amministrazione al 31.12.2017 22.946.310,72

 

 

 

La verifica straordinaria di cassa alla data del 31.10.2018, ai sensi dell’art. 224 del D.Lgs. 267/2000, evidenzia un fondo di cassa pari ad €. 44.740.326,36 

così composto: 

  

saldo del conto presso la Banca d'Italia (FONDI NON VINCOLATI) 41.502.163,16

saldo del c/c 631114.61 presso il Tesoriere per retratto 3.238.163,20

mutui contratti con B.M.P.S.

TOTALE 44.740.326,36  
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Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo-quadro 11) *  
 

 
*Ripetere la tabella per l’ultimo anno del mandato.  

 
 
 

Gestione dei residui - Totale residui di inizio mandato

Residui attivi 2014

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g)

Tributarie 1.876.946,58 1.734.251,92 0,00 62.024,13 1.814.922,45 80.670,53 1.791.592,17 1.872.262,70

Contributi e trasferimenti 35.175.512,21 22.053.002,25 0,00 2.943.943,96 32.231.568,25 10.178.566,00 16.575.454,92 26.754.020,92

Extratributarie 23.675.680,32 15.903.679,06 0,00 569.215,69 23.106.464,63 7.202.785,57 1.971.639,82 9.174.425,39

Totale Entrate correnti 60.728.139,11 39.690.933,23 0,00 3.575.183,78 57.152.955,33 17.462.022,10 20.338.686,91 37.800.709,01

In conto capitale 69.710.965,70 9.555.581,07 0,00 2.949.404,16 66.761.561,54 57.205.980,47 3.597.603,54 60.803.584,01

Accensione prestiti 24.145.700,24 3.692.626,51 0,00 159.135,03 23.986.565,21 20.293.938,70 0,00 20.293.938,70

Servizi per conto terzi 77.398,75 23.463,22 0,00 32.536,47 44.862,28 21.399,06 10.490,82 31.889,88

Totale Etnrate 154.662.203,80 52.962.604,03 0,00 6.716.259,44 147.945.944,36 94.983.340,33 23.946.781,27 118.930.121,60

Gestione dei residui - Totale residui di fine mandato

Residui attivi 2017

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g)

Tributarie 2.871.648,43 1.963.068,42 0,00 19.194,98 2.852.453,45 889.385,03 2.080.287,05 2.969.672,08

Contributi e trasferimenti 13.575.163,83 8.852.829,86 0,00 529.541,80 13.045.622,03 4.192.792,17 5.401.230,20 9.594.022,37

Extratributarie 3.598.485,45 1.225.674,53 0,00 136.370,41 3.462.115,04 2.236.440,51 1.216.379,24 3.452.819,75

Totale Entrate correnti 20.045.297,71 12.041.572,81 0,00 685.107,19 19.360.190,52 7.318.617,71 8.697.896,49 16.016.514,20

In conto capitale 41.031.985,22 7.181.536,23 0,00 710.039,88 40.321.945,34 33.140.409,11 711.433,85 33.851.842,96

Accensione prestiti 13.329.344,64 1.887.310,92 0,00 22,03 13.329.322,61 11.442.011,69 0,00 11.442.011,69

Servizi per conto terzi 62.838,46 24.733,51 0,00 6.014,07 56.824,39 32.090,88 160.552,56 192.643,44

Totale Entrate 74.469.466,03 21.135.153,47 0,00 1.401.183,17 73.068.282,86 51.933.129,39 9.569.882,90 61.503.012,29

RiscossiIniziali
Residui gestione 

di competenza

Totale residui di 

fine gestione
Da riportareRiaccertatiMinoriMaggiori

Residui gestione 

di competenza

Totale residui di 

fine gestione
Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Gestione dei residui - Totale residui di inizio mandato

Residui passivi 2014

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g)

Spese correnti 36.322.683,24 18.287.200,36 0,00 4.092.586,05 32.230.097,19 13.942.896,83 12.912.683,70 26.855.580,53

Spese in conto capitale 130.968.584,80 23.000.559,16 0,00 4.958.916,68 126.009.668,12 103.009.108,96 5.742.020,61 108.751.129,57

Spese per rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per servizi per conto terzi 1.355.504,08 356.713,79 0,00 32.536,47 1.322.967,61 966.253,82 158.111,15 1.124.364,97

Totale Spese 168.646.772,12 41.644.473,31 0,00 9.084.039,20 159.562.732,92 117.918.259,61 18.812.815,46 136.731.075,07

Gestione dei residui - Totale residui di fine mandato

Residui passivi 2017

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h i=(f+g+h)

Spese correnti 22.707.842,90 20.015.198,16 0,00 66.442,57 22.641.400,33 2.626.202,17 21.427.657,14 5.628.400,88 29.682.260,19

Spese in conto capitale 1.835.188,81 1.651.683,52 0,00 7.295,63 1.827.893,18 176.209,66 957.005,69 47.319.578,92 48.452.794,27

Spese per rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per servizi per conto terzi 1.960.960,33 700.420,34 0,00 6.014,07 1.954.946,26 1.254.525,92 390.213,97 0,00 1.644.739,89

Totale Spese 26.503.992,04 22.367.302,02 0,00 79.752,27 26.424.239,77 4.056.937,75 22.774.876,80 52.947.979,80 79.779.794,35

Totale residui di 

fine gestione

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare
Residui gestione 

di competenza
FPV 

Pagati Riaccertati Da riportare
Residui gestione 

di competenza
Maggiori Minori

Totale residui 

di fine gestione 

+ impegni da 

reimputare

Iniziali
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Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. 
 

 
 

 
 
  
Rapporto tra competenza e residui  
 

Rapporto tra competenza e residui 2014 2015 2016 2017 

Residui attivi Titoli I e III / Totale accertamenti entrare correnti Titoli I e III (%) 14,45% 13,74% 14,49% 13,80% 

 
 
 
 Patto di Stabilità interno.  
 

Patto di stabilità interno 2014 2015 2016 2017 

Posizione dell'ente rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno S S S S 

S soggetto a patto     

NS non soggetto a patto     

E scluso dal patto per disposizioni di leggi     

Analisi anzianità dei residui attivi distinti per anno di provenienza 2014 e precedenti 2015 2016 2017
Tot. Residui ultimo 

rendiconto

Entrate tributarie -                           39.501,88            849.883,15         2.080.287,05      2.969.672,08            

Trasferimenti da stato, regione ed altri enti pubblici 1.318.080,58             1.818.207,64        1.056.503,95      5.401.230,20      9.594.022,37            

Entrate extratributarie 944.270,08               792.615,74           499.554,69         1.216.379,24      3.452.819,75            

Totale 2.262.350,66             2.650.325,26        2.405.941,79      8.697.896,49      16.016.514,20          

Entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale e riduzione di attività finanziarie 30.918.075,11           2.152.334,00        70.000,00           711.433,85         33.851.842,96          

Entrate derivanti da accensione di prestiti 11.442.011,69           -                      -                    -                    11.442.011,69          

Totale 42.360.086,80           2.152.334,00        70.000,00           711.433,85         45.293.854,65          

Entrate da servizi per conto terzi 4.789,89                   1.491,09              25.809,90           160.552,56         192.643,44               

Totale generale 44.627.227,35           4.804.150,35        2.501.751,69      9.569.882,90      61.503.012,29          

Analisi anzianità dei residui passivi distinti per anno di provenienza 2014 e precedenti 2015 2016 2017
Tot. Residui ultimo 

rendiconto

Spese correnti -                           1.653,84              2.624.548,33      21.427.657,14    24.053.859,31          

Spese in conto capitale 87.662,04                 86.820,93            1.726,69            957.005,69         1.133.215,35            

Rimborso prestiti -                           -                      -                    -                    -                          

Spese per servizi per conto terzi 887.207,48               70.804,49            296.513,95         390.213,97         1.644.739,89            

Totale generale 974.869,52               159.279,26           2.922.788,97      22.774.876,80    26.831.814,55          
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Indicare in quali anni l’ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno: 
Il patto non è stato rispettato nel 2014 e 2015 

 
 
Se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto:  

Per il 2014 non ci sono state sanzioni per effetto dell’art. 1 comma 164 Legge 107/2015 (pagamenti per interventi di edilizia scolastica).  
Le sanzioni finanziarie a carico di Città Metropolitane e Province per il mancato rispetto del patto 2015 sono state eliminate con D.L. 
24.6.2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla L. 7.8.2016, n. 160. 
 
Indebitamento:  

Evoluzione indebitamento dell’ente:  

 
 
 
Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 del 

TUOEL:  

 
 
 

Utilizzo strumenti di finanza derivata:  
Nel periodo considerato non erano attivi contratti di finanza derivata. 

Evoluzione indebitamento - Entrate derivanti da accensione presititi 2014 2015 2016 2017

Residui debito finale 47.978.370,18 46.732.936,44 46.546.793,50 46.342.809,31    

Popolazione residente 270.817 270.285 269.388 268.341,00         

Rapporto tra residui debito finale e popolazione residente 177,16 172,90 172,79 172,70

Rispetto del limite di indebitamento - % indebitamento sulle Entrate Correnti 

(art. 204 TUEL)
2014 2015 2016 2017

Incidenza % attuale degli interessi passivi sulle entrate correnti 3,01 1,77 2,01 3,60
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Conto del patrimonio in sintesi.  
 

 
 
 

Conto del patrimonio - Sintesi inizio e fine mandato 2014 2017

Attivo

Immobilizzazioni immateriali 867.584,39 6.314.015,74

Immobilizzazioni materiali 146.021.954,60 155.162.381,38

Immbilizzazioni finanziarie 6.125.928,65 17.562.318,57

Rimanenze 0,00 0,00

Crediti 117.014.106,29 53.769.677,28

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00 0,00

Disponibilità liquide 23.751.536,83 41.223.082,43

Retei e risconti attivi 0,00 0,00

Totale attivo 293.781.110,76 274.031.475,40

Passivo

Patrimonio netto 98.097.126,39 102.588.722,34

Conferimenti 113.922.098,25 0,00

Debiti 81.761.886,12 72.041.408,51

Retei e risconti passivi 0,00 99.401.344,55

Totale passivo 293.781.110,76 274.031.475,40
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Conto economico in sintesi.  

 

 

 

 

Conto economico - Sintesi inizio e fine mandato 2014 2017

A) Proventi della gestione 62.351.781,73 60.563.911,38

B) Costi della gestione di cui: 61.067.054,05 65.527.112,72

         quote di ammortamento d'esercizio 3.822.921,84 5.342.406,99

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate:

         utili 0,00 0,00

         interessi su capitale di dotazione 0,00 0,00

         trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7) 52.761,09 0,00

D.20) Proventi finanziari 130.740,55 2,72

D.21) Oneri finanziari 2.272.060,94 2.155.515,23

E) Proventi ed Oneri straordinari

     Proventi 4.138.222,52 9.021.681,73

            Insussistenze del passivo e sopravvenienze attive 4.127.622,52 73.640,62

            Plusvalenze patrimoniali 10.600,00 8.767.210,53

            Altri proventi straordinari 0,00 180.830,58

     Oneri 5.104.984,20 695.793,29

            Insussistenze dell'attivo e sopravvenienze passive 3.661.618,72 695.771,26

            Minusvalenze patrimoniali 0,00 0,00

            Accantonamento per svalutazione crediti 1.267.556,46 0,00

            Oneri straordinari 175.809,02 22,03

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO -1.876.115,48 1.207.174,59
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Riconoscimento debiti fuori bilancio.  

Quadro 10 e 10 bis del certificato al conto consuntivo  

 

 

 

Spesa per il personale.  

Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:  

 
ANDAMENTO SPESA DI PERSONALE DAL 2013 AL 2017  

 
 
 
 

Riconoscimento debiti fuori bilancio 2014 2015 2016 2017

Sentenze esecutive 13.438,19 41.340,85 26.085,75 21.521,00

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00

Ricapitalizzazione 0,00 0,00 0,00 0,00

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00

Acquisizione di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 13.438,19 41.340,85 26.085,75 21.521,00

2014 2015 2016 2017

Procedimenti di esecuzione forzata 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 2014 2015 2016 2017 

€15.405.123,69 €   14.988.319,56 €   13.444.926,92 €   8.856.079,35 €   8.168.223,29 
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Spesa del personale pro-capite:  

Anni 
2013 2014 2015 2016 2017 

Spesa personale 
€ 15.405.123,69 € 14.988.319,56 € 13.444.926,92 € 8.856.079,35 

€ 
8.168.223,29 

Abitanti 
270.817 270.285 269.388 268.341 268.010 

Spesa pro 
capite 

€ 56,88 € 55,45 € 49,91 € 33,00 € 30,48 

 

Rapporto abitanti dipendenti:  

ANDAMENTO DIPENDENTI PROVINCIA DI SIENA DAL 2013 AL 2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 

2018 

(ottobre) 

dipendenti  419 405 355 245 224 185 

abitanti 
270.817 270.285 269.388 268.341 268.010 268.010 

rapporto 
646,34 667,37 758,84 1.095,27 1.196,47 1.448,70 

 
La Provincia ha rispettato il divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato di cui all’art. 16 comma 9 del D.L. 
95/2012 e dall’art.1 comma 420 della legge 190/2014. 

Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e dalle Istituzioni: SI  
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Fondo risorse decentrate. Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata:  

ANDAMENTO DELLA SPESA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA DAL 2013 AL 2017  

 2013 2014 2015 2016 2017 

contrattazione decentrata 1.765.464,00 1.821.305,96 1.598.366,06 1.139.979,78 1.094.812,03 

 
Per il 2018 ancora il dato finanziario non è disponibile. 
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PARTE IV –Rilievi degli organismi esterni di controllo. 

1. Rilievi della Corte dei conti.  

Rendiconto 2014: con deliberazione n. 132/201/PRSP del 9 maggio 2017, la Sezione di Controllo per la Toscana della Corte dei Conti  ha rilevato le 

seguenti criticità: 

- Errato calcolo per l’accantonamento al FCDE, con una differenza in più rispetto a quanto previsto dall’Ente pari a € 260.164,42; 
- Mancato rispetto del patto di stabilità. 

 
Tutti i rilievi possono essere consultati al seguente link del sito istituzionale della Provincia di Siena: 
http://www.provincia.siena.it/index.php/Amministrazione-Trasparente/Controlli-e-rilievi-sull-amministrazione/Corte-dei-conti  
 
 
2. Rilievi dell’Organo di revisione: l’ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili da parte dell’Organo di revisione. I pareri rilasciati 

dai Revisori dei Conti sono consultabili al seguente link del sito istituzionale: 

http://www.provincia.siena.it/index.php/Amministrazione-Trasparente/Controlli-e-rilievi-sull-amministrazione/Organi-di-revisione-amministrativa-

e-contabile   

 
3. Azioni intraprese per contenere la spesa: Per effetto del riordino previsto dalla Legge 56/2014 e dalla L.R. 22/2015, l’Ente ha subito un notevole 

ridimensionamento delle funzioni e delle risorse economiche disponibili che ha provocato una conseguente limitazione della spesa rispetto alla 

situazione iniziale. In ogni caso l’Ente ha adottato paini di razionalizzazione ai sensi dell’art. 16 del d.l. 98/2011 conv. in legge 111/2011. Tali piani 

sono stati adottati con i seguenti provvedimenti: Decreto deliberativo del Presidente n. 38 del 25.03.2018, Decreto deliberativo del Presidente n. 38 

del 30.03.2017, Decreto deliberativo del Presidente n. 58 del 26.03.2018. Nel 2018 l’ente ha avviato un progetto di efficientamento energetico degli 

edifici scolastici di propria competenza, come da Decreto deliberativo del Presidente n. 76 del 4.05.2018. 

http://www.provincia.siena.it/index.php/Amministrazione-Trasparente/Controlli-e-rilievi-sull-amministrazione/Corte-dei-conti
http://www.provincia.siena.it/index.php/Amministrazione-Trasparente/Controlli-e-rilievi-sull-amministrazione/Organi-di-revisione-amministrativa-e-contabile
http://www.provincia.siena.it/index.php/Amministrazione-Trasparente/Controlli-e-rilievi-sull-amministrazione/Organi-di-revisione-amministrativa-e-contabile
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Parte V – 1. Organismi controllati: descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ed i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 14, comma 32 

del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dall’art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e dell’art. 4 del D.L.  n. 95/2012, convertito 

nella legge n. 135/2012:  

 

 

1.1. Le società di cui all’articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall’Ente locale hanno rispettato i vincol i di spesa di cui 

all’articolo 76 comma 7 del D.L. n. 112 del 2008?  

Non vi sono aziende speciali ed istituzioni. 

 

1.2. Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche retributive per le società di cui al 

punto precedente.  

 Non vi sono aziende speciali ed istituzioni. 

 

1.3. Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile. 

Esternalizzazione attraverso società e consorzi di enti locali: Si rinvia alla sezione sugli 

organismi partecipati. 

1.4.Esternalizzazione attraverso società o altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella precedente):  

Come al punto precedente, si rinvia alla sezione sugli organismi partecipati. 
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RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' ALTRI ORGANISMI  PARTECIPATI FATTURATO (1)  

In sede di revisione straordinaria degli organismi partecipati ex art. 24 d.lgs. 175/2016, la Provincia ha proceduto ad una ricognizione giuridico / 
finanziaria degli stessi organismi, approvando un prospetto con i dati contabili degli ultimi esercizi per ogni società. Si rinvia comunque al seguente 
sezione del sito istituzionale. 

http://www.provincia.siena.it/index.php/Amministrazione-Trasparente/Enti-controllati/Societa-partecipate  
 
1.5. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi 

non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007,  

n. 244):  Segue una relazione dettagliata sulle principali misure di razionalizzazione adottate dalla Provincia di Siena dalla quale si evincono anche i 

provvedimenti adottati. Tale relazione è stata approvata con Decreto deliberativo del Presidente n. 134 del 18.09.2018. 

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 il Presidente con Decreto Deliberativo N. 37 del 24/03/2016 si è adottato 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. 

Infine 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”. 

 

http://www.provincia.siena.it/index.php/Amministrazione-Trasparente/Enti-controllati/Societa-partecipate


     

 

 

45 

La revisione straordinaria delle partecipazioni della Provincia di Siena 

Alla luce del sopracitato contesto normativo e degli atti di razionalizzazione già approvati nel corso del 2015 e 2016, 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. 

Seguono le azioni di revisione straordinaria adottate con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 40 del 26.09.2017 che comprendono tutti gli organismi 

partecipati dalla Provincia di Siena alla data del 23.09.2016. 

 
A. Liquidazione 
 
Per quanto attiene alla liquidazione, le partecipazioni per le quali si è proceduto sono le seguenti: 
 

1. Società Qualità e Sviluppo Rurale Srl, motivazione: Società composta da soli amministratori e con fatturato inferiore a 500.000,00 Euro nel triennio 
precedente. La Società, in seguito al processo di riordino istituzionale avviato dalla L. 56/2015 e attuato in ambito regionale con L.R.T. 22/2015 
sono mutate sostanzialmente le funzioni e le competenze dell'Ente. E’ pacifico che in tale processo per l’Amministrazione Provinciale non sussiste 
più la correlazione con attività legate allo sviluppo rurale e all’agricoltura. La liquidazione è già deliberata dal precedente piano di razionalizzazione, 
in quanto si rileva la non strategicità della partecipazione nella Società, di cui all'art. 1 co. 569 della L. 147/2013. Con nota prot. 19158 del 
12.092018 la Provincia chiede la liquidazione del valore nominale della partecipazione pari ad euro 7.790,98 pari al 30,08 & del capitale sociale; 

2. Società S.T.B. Spa in liquidazione, motivazione: la Società, che presenta perdite reiterate, è già stata dichiarata non strategica nel precedente piano 
di razionalizzazione, di cui all'art. 1 co. 569 della L. 147/2013. L’assemblea straordinaria del 07/03/2016 pone la società in liquidazione con la 
conseguente uscita della Provincia di Siena dalla compagine societaria. Con lettera prot. 5406 del 13.03.2018 la Provincia per poter valutare meglio 
eventuali azioni a tutela del valore di liquidazione, ha richiesto l’invio tramite PEC dell’atto predisposto dall’Organo Amministrativo, con le 
osservazioni del Collegio Sindacale, relativamente alla determinazione del valore di recesso ex art. 2437 e segg. C.C. depositato presso la sede 
sociale nei 15 giorni precedenti l’assemblea del 7.3.2016 e dello statuto ante trasformazione (S.p.A.); 

3. Società Aeroporto Siena S.p.A. in liquidazione, motivazione: Società inattiva o non più operativa. La Società, già in liquidazione dal 25/10/2012 è 
oggetto del piano di razionalizzazione ex art. 1 comma 569 legge 147/2013. Risulta cancellata dal registro imprese a far data dal 30.12.2016; 

4. Società Etinnova Società consortile  in liquidazione, motivazione: Società inattiva o non più operativa. La società già in liquidazione è oggetto del 
piano di razionalizzazione ex art. 1 co 569 L. 147/2013. La società è in liquidazione dal 02/11/2011, risulta cancellata dal Registro Imprese ed il 
liquidatore ha depositato il bilancio finale di liquidazione in data 01/02/2017. 
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B. Alienazione 
 
Per quanto attiene all’alienazione, le partecipazioni per le quali si intende procedere sono le seguenti: 
 

1. Società Terme Antica Querciolaia SpA, motivazione: la Società produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a). Tuttavia non ha ad 
oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia. La Provincia di 
Siena, in convenzione con gli altri soci pubblici di Terme Antica Querciolaia S.p.A. è in procinto di alienare le propria partecipazione nella Società 
con bando ad evidenza pubblica come da atti formali, convenzioni rep. 77 del 8/09/2016, 93 del 19/11/2016, 50 del 9/03/2017, in quanto il 
termalismo non è funzione della Provincia, nonostante la Società non presenti alcuna  criticità in riferimento all’ art. 20 del d.lgs. 175/2016. Inoltre 
il meccanismo di gara prescelto (offerta economicamente più vantaggiosa)  consente la massima cura degli interessi pubblici coinvolti atteso che 
saranno richiesti interventi di potenziamento delle strutture e dei servizi significativi. A conclusione dell'intera procedura, l'Ente attende un 
beneficio finanziario che deriverà dall'introito a seguito della vendita data dalla vantaggiosa valutazione sul mercato della Società, per un importo 
di gara pari ad Euro 2.924.805,72. Successivamente con nota prot. 24770 del 8.11.2017 indirizzata al presidente del CDA di Terme Antica 
Querciolaia S.p.A., ai soci pubblici e per conoscenza al Direttore Generale della Società, la Provincia chiede, ai sensi dell’art.15 dello Statuto di 
Terme Antica Querciolaia S.p.a., di convocare, in data immediatamente successiva al 30 novembre p.v., l’Assemblea Straordinaria dei soci per 
discutere  sulla modifica dell’art. 8 dello Statuto di Terme Antica Querciolaia S.p.a. che prevede l’eliminazione del diritto di prelazione dei soci in 
caso di alienazione delle azioni, per consentire il raggiungimento delle finalità di interesse pubblico che con il bando di alienazione gli Enti Locali 
azionisti intendono perseguire secondo quanto esplicitato nel parere dell’Avvocato Leonardo Piochi del 9.10.2017, in atti. Nella stessa nota la 
Provincia invia ai soci pubblici della Società una bozza di deliberazione consiliare di autorizzazione alla modifica statutaria, da adottare entro il 30 
novembre p.v. Con nota prot. 5109 del 8.03.2018 indirizzata al Presidente del CDA di terme Antica Querciolaia S.p.A., ai soci pubblici e per 
conoscenza al Direttore Generale della Società ed all’Avv. Leonardo Piochi, la Provincia chiede alla Società di contattare tutti i soci privati al fine di 
ottenere l’adesione formale alla procedura di dismissione della Società, già deliberata dai soci pubblici. Il 30 marzo 2018 la Provincia, alla presenza 
del Presidente del CDA e del Direttore Generale della Società, convocata con nota della Società prot. 38 del 22.03.2018, in atti, incontra i soci 
privati per illustrare alcune problematiche connesse alla procedura di dismissione. Con nota prot. 13477 del 19.06.2018 la Provincia di Siena  chiede 
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. Hanno aderito formalmente n. 15 soci e pertanto la procedura ad evidenza 
pubblica è 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). Con nota prot. 17813 del 21.08.2018 la Provincia di Siena ha trasmesso ai soci pubblici la bozza definitiva del 
bando per manifestazione di interesse per l’alienazione della Società per eventuali; 

2. Patto 2000 Scarl , motivazione: 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. Tuttavia la Provincia di Siena con deliberazione 
del Consiglio Provinciale n. 26 del 20/06/2016 ha approvato la dismissione della partecipazione nella Società. Successivamente la Camera di 
Commercio, con atto notarile registrato a Siena il 30.06.2017 n. 4020 serie IT, ha acquisito la quasi totalità della partecipazione detenuta dalla  

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000124068ART0,__m=document
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Provincia di Siena pari al 4,23 % del capitale sociale per un valore di € 2.352,77. 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, per un importo pari ad € 
73,83, incassato con reversale n. 2841 del 13.07.2018; 

3. La Ferroviaria Italiana L.F.I. Spa, motivazione: la Società non risulta 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 chiede 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 in data 13.03.2018 l’ufficio Partecipate della 
provincia ha proceduto ad inviare all’ufficio contenzioso la pratica. 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; 

4. Centro Sperimentale del Mobile e dell’Arredamento Srl, motivazione: la Società in oggetto produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, 
lett. a). Tuttavia non ha ad oggetto 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  liquidazione del 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 società è esclusa dall'ambito di 
applicazione del Piano di razionalizzazione ex art 1 co. 569 della L. 147/2013, adottato dall'Ente con delibera C.P. 11-27/04/2015 in  quanto cessata 
ad ogni effetto a far data dal 01/01/2015. Le procedure di liquidazione della quota societaria ex art 2437, co.2 C.C.,alla data della presente 
rilevazione, Ottobre 2016, non risultano ancora perfezionate. Pertanto la Provincia a seguito della corrispondenza in atti risulta già avviata la 
procedura di liquidazione della quota si conferma il processo di dismissione già avviato; 

5. Società Co.Svi.G, Consorzio Sviluppo Geotermia motivazione: la Società produce servizi di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) e  servizi 
strumentali agli enti pubblici partecipanti (art. 4, co. 2, lett. d), e 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. 56/2015 e attuato in ambito 
regionale con L.R.T. 22/2015 sono mutate sostanzialmente le funzioni e le competenze dell'Ente dando luogo ad un ulteriore percorso di revisione 
delle partecipazioni. Il Consiglio Provinciale in merito a questa Società ha adottato la relativa deliberazione n. 12 del 6/5/2016, con la quale si 
dichiara la non strategicità della partecipazione consistente in una quota pari 0,2% del capitale, per un valore nominale di Euro 1.040,00, stabilendo 
inoltre  che tale dismissione avvenga nel rispetto dell’art. 6 del vigente Statuto di “CO.SVI.G S.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 quale la Provincia di Siena manifesta agli organi direttivi della 
Società e per conoscenza alla Regione Toscana l’intenzione di favorire il subentro da parte di 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; 

6. Società Fidi Toscana SpA, motivazione: la Società in oggetto rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2). La stessa tuttavia  
presenta le seguenti criticità: 1) ha perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, 
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co. 2, lett. e) 2) Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies).La società è 
inclusa dall'ambito di applicazione del Piano di razionalizzazione ex art 1 co. 569 della L. 147/2013, adottato dall'ente con delibera C.P. 11-
27/04/2015. Le procedure di liquidazione della quota societaria ex art 2437, co.2 C.C.,alla data della presente rilevazione, non risultano ancora 
perfezionate. Per la Provincia di Siena si conferma la dismissione delle quote di partecipazione pari a 0,02 % del Capitale sociale equivalente a Euro 
26.000,00. Con nota prot. 23165 del 18.10.2017 la Provincia chiede pertanto alla Società la liquidazione al valore nominale posseduto entro i 
termini di legge; 

7. Società Apea Srl, motivazione: la titolarità delle quote della Società detenute dalla Provincia di Siena, in ossequio al riordino istituzionale delle 
autonomie locali disciplinato dalla L. n. 56/2014 e da L. R.T. n. 22/2015 è stata trasferita, a titolo gratuito, alla Regione Toscana. Tale procedura è 
stata perfezionata con specifico atto notarile del 22dicembre 2016 rep. 19755. 

 
C. Aggregazione 
 
Per quanto attiene all’aggregazione, le partecipazioni per le quali si procede sono le seguenti: 
 

1. Società Terre di Siena Lab Srl: 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 governante 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, 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; 

 
2. Società Val d’Orcia Srl: con deliberazione del Consiglio provinciale n. 27 del 20.06.2016 la provincia 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 proceduto ad approvare le modifiche statutarie. 
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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 a d 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. Nel mese di settembre 
presso lo Studio del Notaio Coppini  viene perfezionato il progetto di fusione con decorrenza 1.01.2018 

 
 
D. Mantenimento 
 
Per quanto attiene al mantenimento, le partecipazioni per le quali si procede sono le seguenti: 
 

1. CET (Consorzio Energia Toscana Scrl) motivazione: 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. 
E’attualmente in fase di elaborazione la proposta degli obiettivi 2018 formulata dalla Provincia. Con nota prot. 14867 del 10.07.2018 (allegata in 
atti) la Provincia ha risposto ad alcune osservazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze ; 

2. Microcredito della Solidarietà Spa, motivazione: la Società produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a). Tuttavia la stessa presenta 
le seguenti criticità: 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 priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b). La Provincia di Siena ha 
verificato la compatibilità rispetto alle proprie funzioni che il riordino ha assegnato a questo ente. Una correlazione tra l'oggetto e le finalità della 
Società e quelli della Provincia si ravvisa nell'art. 2 comma I lettera b) in combinato disposto con l'art. 10 comma VII e art. 11 dello Statuto della 
Provincia di Siena. 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 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 superione al milione. Si prevede il mantenimento previa indagine esplorativa 
finalizzata ad individuare  altri soggetti che svolgono attività analoghe o affini operanti nel territorio, vista anche la non convenienza economica di 
un’eventuale liquidazione, 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 (allegata in atti) la Provincia ha risposto ad alcune osservazioni del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. Siamo in attesa di indirizzi degli organi societari circa eventuali azioni di razionalizzazione (trasformazione in 
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Fondazione o acquisizione quote Provincia da parte di altro soggetto o altra forma di razionalizzazione) da intraprendere in sede di aggiornamento 
annuale del piano di revisione degli organismi partecipati; 

 
3. Siena Ambiente SpA, motivazione:  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 non rientra tra quelle della Provincia. Tuttavia un'eventuale residuale 
correlazione trova fondamento nell'art. 10 comma IV dello Statuto della Provincia di Siena. Mantenimento della partecipazione detenuta dalla 
Provincia. E' 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 sopra indicate. In sede di aggiornamento del Piano potranno essere verificati anche 
percorsi alternativi al mantenimento soprattutto in un'ottica di un eventuale subentro nella partecipazione provinciale da parte di altri Enti per 
garantire la continuità della governance pubblica. 

 

RIEPILOGO ORGANISMI PARTECIPATI DA RAZIONALIZZARE 

Azione di 

razionalizzazione 
Denominazione società 

% Quota di 

partecipazione 

Cessione/Alienazione 

quote 

Terme Antica Querciolaia SpA 72,30 

Patto 2000 Scarl 4,23 

La Ferroviaria Italiana  L.F.I. SpA 4,16 

Centro Sperimentale del Mobile Srl 1,51 

CO.SVI. G. Consorzio sviluppo energia 

geotermica 
0,20 

Società Fidi Toscana SpA 0,02 

Apea Srl 72,30 
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Liquidazione 

Qualità e Sviluppo Rurale Srl 30,08 

Società S.T.B. SpA in liquidazione 1,95 

Aeroporto  Siena SpA in liquidazione 1,03 

Etinova Srl in liquidazione 5,56 

Fusione/Incorporazione 

Terre di Siena Lab Srl 72,30 

Società Val d'Orcia Srl 8,18 

New Co. post fusione Terre di Siena Lab Srl 68.31 
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RIEPILOGO ORGANISMI PARTECIPATI DA MANTENERE 

Denominazione 

società 
Attività svolta 

% Quota di 

partecipazio

ne 

Motivazioni della scelta 

        

C.E.T. Consorzio Energia 

Toscana Scrl 

Centrale di committenza ai sensi 

della normativa sugli appalti 

pubblici 

0,45 

La società funge per gli enti consorziati da centrale di committenza con 

l'obiettivo di ottenere prezzi di approvvigionamento notevolmente convenienti 

rispetto alle condizioni di mercato e ai prezzi Consip 

Società Fises SpA 

Erogazione finanziamenti finalizzati 

allo sviluppo economico della città 

di Siena e della sua provincia. 

12,97 La società è inserita nell' Allegato A del D. Lgs n. 175/2016 

Società Microcredito 

della Solidarietà SpA 

Erogazione finanziamenti 

prevalentemente in campo sociale 
15,00 Compatibilità rispetto alle funzioni  che il riordino ha assegnato a questo ente. 

Siena Ambiente S.p.A. Raccolta e trattamento rifiuti urbani 16,19 

E' 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 
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Consorzio Terrecablate 1  

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 (come da Decreto deliberativo del Presidente n. 51 del 

9.05.2017 avente ad oggetto “Contratto di servizio per la gestione della rete telematica, servizi informatici e sistema informativo territoriale. Affidamento al 

Consorzio Terrecablate”). 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 dello Statuto, che si allega. 

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. 

Circa l’affidamento dei servizi al Consorzio, recentemente la Provincia ha formulato un quesito all’ANAC sull’interpretazione del punto 3.1 delle linee guida 

n. 7/2017 dove  si specifica che  “sono tenuti a richiedere l'iscrizione nell'Elenco le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che, al ricorrere dei 

presupposti previsti dall'art. 5 del Codice e dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 175/2016, intendano operare affidamenti diretti in favore di organismi 

in house in forza di un controllo analogo diretto, invertito, a cascata o orizzontale sugli stessi”.  

Con Decreto deliberativo del Presidente n. 87 del 14.08.2017 la Provincia ha Approvato gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici della Provincia 
di Siena per l’ anno 2017 oltre alla presa d’ atto della rideterminazione dei termini del piano obiettivi progettuali e target 2017 di cui al DDP n. 51 del 
09.05.2017 e della Relazione di congruità sul piano tecnico economico anno 2017. 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. Il Consorzio con domanda n. 777 del 18.04.2018 è stato iscritto 
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. Per 
l’anno 2018 gli obiettivi di accessibilità sono stati approvati con Decreto deliberativo del Presidente n. 62 del 30.03.2018.Con Decreto deliberativo del 
Presidente n. 91 del 31.05.2018 la Provincia ha inoltre approvato gli obiettivi ed i progetti della società Terre di Siena Lab srl relativamente all’esercizio 
2018. 

 
 
  

                                                           
1
 Non si tratta di azienda speciale o istituzione, ma di un consorzio di enti locali. 
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Li………………………… Il PRESIDENTE  

  


