Patrimonio della PA

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2019
(Art. 20, c. 4, TUSP)
SCHEDE DI RILEVAZIONE
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Il comune di Montepulciano 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 dal Comune di
Montepulciano al 31.12.2017: N. 11

Misure generali di razionalizzazione e di controllo approvate dal Comune di Montepulciano
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2015 il Comune di Montepulciano 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 delibera di Giunta n. 85 del 29.03.2016 è stata approvata la Relazione conclusiva del Sindaco
sui risultati conseguiti, trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata
nel sito internet istituzionale dell'Ente.

La revisione straordinaria del Comune di Montepulciano (art. 24 TUSP)
Il Comune di Montepulciano con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 29/09/2017 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.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 20.12.2018 il Comune ha approvato la “Revisione periodica delle
partecipazioni art. 20 comma 1 TUSP – ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2017 – Approvazione” nella
quale venivano confermate le azioni di razionalizzazione messe in essere dalla razionalizzazione straordinaria.

Patto 2000 Srl
La società consortile Patto 2000 Scarl è esclusa dagli obblighi di razionalizzazione in quanto il comma 7 dell’art. 26
del D.lgs. 175/2016 esclude “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.
Nonostante la società non sia inclusa nel piano di razionalizzazione si fa presente che in data 30.04.2019 è stata
sottoscritta, presso lo studio del Notaio Dott. Francesco Previti con Rep. N. 96790, la messa in liquidazione volontaria
della società e la nomina del commissario liquidatore tenendo conto che il Presidente ha sottolineato che la
liquidazione della società dovrà svolgersi con l'obiettivo del completamento degli obblighi e delle finalità di
competenza della società derivanti dal ruolo di soggetto responsabile del Patto Territoriale V.A.T.O. e del Patto
Territoriale V.A.T.O. Verde, come espressamente previsti nel D.M. 320/2000 e s.m.i. e nel relativo Disciplinare, al fine
di evitare i danni derivanti dalla cessazione dell'attività che causerebbe il venire meno del completo assolvimento
degli obblighi della società stessa. Il liquidatore ha chiarito che il processo di liquidazione potrà concludersi entro il
31.12.2020. La società ha proposto un piano di ripartizione ai soci di una parte degli oneri di liquidazione che sono
stati approvati con l’Assemblea dei soci del 14.10.2019 corrispondente a 190.000,00 € nel seguente modo:
64.249,71 € da ripartire tra tutti i soci in funzione delle quote sociali (Comune di Montepulciano 366,27€)
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125.750,30 € da ripartire tra i soci che hanno avuto assegnazioni di contributi dai decreti emanati dal 2013 a oggi,
per il 50% in funzione delle quote sociali (Comune di Montepulciano 1.213,02€), per il restante 50% in proporzione
all’ammontare dei contributi decretati (Comune di Montepulciano 1.085,46€).
Il comune di Montepulciano quindi dovrà partecipare agli oneri di liquidazione della società Patto 2000 Scarl per un
totale di € 2.664,75.

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

Partecipazione n. 1: Apea S.r.l. (Agenzia Provinciale per l’Energia, l’Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile
Srl)
Interventi programmati:
Recesso dalla società
Stato di attuazione:
Il recesso dalla Società Apea Srl era già stato deliberato con Delc n. 33 del 30.03.2017 in quanto il mantenimento
della partecipazione non era ritenuto indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Il
recesso dalla società è poi stato confermato in fase di razionalizzazione straordinaria. In data 10.05.2018 la società
ha provveduto al rimborso della quota sociale di € 1.627,38 quindi la partecipazione in Apea Srl risulta
definitivamente chiusa

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA
Recesso dalla società
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale

01112380520
APEA SRL (AGENZIA PROVINCIALE PER L’ENERGIA, L’AMBIENTE E
LO SVILUPPO SOSTENIBILE SRL)

Denominazione
NOME DEL CAMPO
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani di
razionalizzazione
Data di conclusione della procedura
Ottenimento di un introito finanziario
Ammontare dell'introito finanziario previsto dall’operazione (€)
Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario
Data prevista per l’incasso del saldo
Ulteriori informazioni*

Indicazioni per la compilazione
sì
10.05.2018
sì
1.627,38
1.627,38
16.05.2018
anno 2018
Con delibera di Consiglio n. 33 del 30.03.2017 è stato deliberato il
recesso dalla società in quanto il mantenimento della
partecipazione non era ritenuto indispensabile per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente. Il recesso era
poi stato confermato in fase di razionalizzazione straordinaria
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Partecipazione n. 2: Terre di Siena Lab S.r.l.
Interventi programmati:
Fusione della società
Stato di attuazione:
In sede si razionalizzazione straordinaria fu decisa la fusione della Società Terre di Siena Lab con la società Val d’Orcia
Srl (società già presente sul territorio) in quanto Terre di Siena Lab non raggiungeva il fatturato medio di 500.000€.
Con delibera di Consiglio n. 88 del 29/09/2017 si è proceduto 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 Comunale n. 30 del 28.03.2018 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 il Comune di Montepulciano è socia al 0,53 % per un valore nominale della quota pari ad Euro 473,18. 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 01.01.2018. 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.

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società
Codice Fiscale
Denominazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
01422570521
Terre di Siena Lab s.r.l.

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione
Interventi di razionalizzazione previsti
Motivazioni del mancato avvio degli interventi di
razionalizzazione previsti
Interventi di razionalizzazione realizzati

Indicazioni per la compilazione
Interventi di razionalizzazione della società completati
Fusione per incorporazione con società Val d’Orcia s.r.l.
Fusione per incorporazione della società Val d’Orcia s.r.l. in Terre di
Siena Lab srl
18.09.2018
01.01.2018
01422570521
Terre di Siena Lab srl

Data della delibera di fusione
Data di effetto della fusione
Codice fiscale della nuova società/società incorporante
Denominazione della nuova società/società incorporante
Quota di partecipazione acquisita nella nuova società/società
incorporante
Ottenimento di un introito finanziario

0,53
no
Il 18 settembre 2018 presso lo Studio del Notaio Coppini viene
perfezionato il progetto di fusione con decorrenza 1.01.2018.

Ulteriori informazioni*
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Partecipazione n. 3: Montepulciano Servizi S.r.l.
Interventi programmati:
Liquidazione della società
Stato di attuazione:
In fase di razionalizzazione straordinaria è stata deliberata la liquidazione della società in quanto quest’ultima
presentava le criticità di cui all’art. 20 c. 2 lett. d e art. 26 co. 12-quinquies, (fatturato inferiore ai 500.000,00 € nel
triennio precedente) in quanto tutto il fatturato della società proviene dallo svolgimento di compiti affidati dall’ente.
E’ stata comunicata la delibera di razionalizzazione alla società in house e in data 16.05.2018 con prot. n. 14712, la
Montepulciano Servizi Srl ha comunicato con nota n. 36/2016 registrata con ns prot. n. 16591 che avrebbe dato
avvio alle procedure di liquidazione. Con nota n. 62/2018 del 01.10.2018 registrata con ns prot. n. 35585 è stato
comunicato che in data 28.09.2018 è stato nominato il commissario liquidatore nella persona del Dott. Giuseppe
Stasi e che la società Montepulciano Servizi Srl è stata posta in liquidazione.
Tenuto conto che la Legge 30.12.2018, n. 145 ha stabilito, all’art. 1 comma 723 che: « 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», quindi con delibera di Consiglio n. 5 del 18.02.2019 è stato revocato lo stato di
liquidazione della società, posticipandolo al 31.12.2021, dando mandato agli organi della stessa Società e Uffici del
Comune e della Società secondo le rispettive competenze e prerogative; di effettuare, sin da subito, un’attenta
riflessione circa l’opportunità di affidamento alla Società di ulteriore attività e servizi comunali, rispetto a quelli
attualmente affidati, di esaminare con attenzione l’istanza che il Sindaco del Comune di Chianciano Terme ha rivolto
all’Ente, affinché venga valutata la possibilità di un ingresso in Montepulciano Servizi srl, di porre in essere le
necessarie attività di animazione, finalizzate alla verifica dell’interesse da parte di altre Amministrazioni Comunali
all’eventuale ingresso in Montepulciano Servizi srl e di porre eventualmente e conseguentemente in essere le
necessarie attività, anche di revisione dello Statuto, della composizione societaria, o della ragione sociale di
Montepulciano Servizi srl. Al fine di definire l’atto di governance pubblica, la riqualificazione strategica e gli indirizzi
operativi della società è stata approvata in Consiglio la Delibera n. 49 del 23.07.2019 con la quale è stato anche
approvato il nuovo statuto della società.
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 ha come presupposto quello di evitare l'alienazione immediata delle Società partecipate che
godono di una solidità economica patrimoniale e che sono in utile. La società Montepulciano Servizi Srl, nonostante
non raggiunga ancora i limiti di fatturato, è una società solida dal punto di vista economico-patrimoniale, i risultati
gestionali che potranno essere raggiunti, attraverso lo strumento societario anche in termini di efficacia ed
economici (entrate ed eventuali utili da ripartire) negli anni fanno ritenere che Montepulciano Servizi srl possa
raggiungere un fatturato maggiore anche in prospettiva di far entrare altre realtà locali. La società Montepulciano
Servizi Srl ha presentato un documento di programmazione 2020-2021 contenente anche gli obiettivi di performance
della società assegnati dal Comune (Allegato C)
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Messa in liquidazione della società
Codice Fiscale
Denominazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
01260850522
Montepulciano Servizi Srl

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione della procedura
Motivazioni della mancato avvio della procedura
Data di deliberazione della liquidazione
Stato di avanzamento della procedura
Data di deliberazione della revoca
Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo

Indicazioni per la compilazione
Revoca dello stato di liquidazione
29.11.2017
Revocata secondo l’art 25 comma 5 bis D.lgs 175/2016
18.02.2019
La liquidazione della società è stata posticipata al 2021 visto il
risultato medio in utile dell’ultimo triennio della società, con Delibera
di Consiglio n. 5 del 18.02.2019

Ulteriori informazioni*

Partecipazione n. 4: S.T.B Srl in liquidazione
Interventi programmati:
Liquidazione della società
Stato di attuazione:
La Società, che presenta perdite reiterate, era già stata dichiarata non strategica nel precedente piano di
razionalizzazione (Delibera di Consiglio n. 9 del 30/03/2015), di cui all'art. 1 co. 569 della L. 147/2013, era quindi
stata manifestata già la volontà di dismettere la partecipazione azionaria del Comune nella società in quanto non
ritenuta strettamente necessaria per il perseguimento delle attività istituzionali; La liquidazione è stata confermata
in fase di razionalizzazione straordinaria. L’ assemblea della società del 07/03/2016 pone la società in liquidazione
volontaria. Le procedure di liquidazione non sono andate a buon fine di conseguenza il tribunale di Prato in data
25.09.2019 dichiara il fallimento della società ed è stato nominato il curatore fallimentare nella persona di Mariani
Marco.

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Messa in liquidazione della società
Codice Fiscale
Denominazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
01831610975
STB Srl (Società delle Terme e del Benessere)

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione della procedura
Motivazioni della mancato avvio della procedura
Data di deliberazione della liquidazione
Stato di avanzamento della procedura
Data di deliberazione della revoca
Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo

Indicazioni per la compilazione
Procedura di liquidazione in corso
30/03/2015
La società è in fallimento

L’assemblea della società del 07/03/2016 pone la società in
liquidazione volontaria. Le procedure di liquidazione non sono andate
a buon fine di conseguenza il tribunale di Prato in data 25.09.2019
dichiara il fallimento della società, è stato nominato il curatore
fallimentare nella persona di Mariani Marco.

Ulteriori informazioni*
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Rappresentazione grafica della struttura delle Società Partecipate direttamente dal Comune di Montepulciano
al 31.12.2018, a seguito degli interventi di razionalizzazione attuati nel corso del 2018: N. 10
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