Allegato B

Relazione Tecnica al Piano di Razionalizzazione periodica ai sensi dell’art. 20
comma II del d.lgs. 175/2016 (TUSP)
Il Comune di Poggibonsi 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 Poggibonsi
al 31.12.2018: N. 10
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Misure generali di razionalizzazione e di controllo approvate dal Comune di Poggibonsi
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 31/03/2015 il Comune di Poggibonsi 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 deliberazione della Giunta Comunale N. 100 del 31/03/2016 è stata adottata la
Relazione sui risultati conseguiti, trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei
conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'Ente.
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La revisione straordinaria delle partecipazioni del Comune di Poggibonsi (art. 24 TUSP)
Il Comune di Poggibonsi con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 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.
Le azioni di revisione straordinaria adottate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29/09/2017
hanno ricompreso tutti gli organismi partecipati dal Comune di Poggibonsi alla data del 23.09.2016.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 20.12.2018 questo Ente ha approvato la prima
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20 commi I e II del TUSP.

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

Partecipazione n. 1: Aquatempra s.s.d.a.r.l. (partita IVA 02711230546) partecipata dal Comune di
Poggibonsi al 16,67% alla data del 31.12.2018
Interventi programmati:
Razionalizzazione
Modalità di attuazione prevista:
Recesso dalla Società
Tempi stimati:
entro il 31.12.2021
Stato di attuazione:
Con atto CC n. 102 del 23.12.2010 questo Ente dava atto che era già stato disposto il recesso dalla Soc.
Acquatempra, formalizzata con raccomandata prot.n.PR-10-0023675/2010. Il Comune ha rinnovato la
volontà di uscire da detta società in tutti gli atti di ricognizione delle società partecipate già effettuati
Partecipazione n. 2: Centro Sperimentale del mobile e dell’arredamento s.r.l. (partita IVA 00568480529)
partecipata dalla Provincia di Siena al 1,51% alla data del 31.12.2018
Interventi programmati:
Mantenimento senza interventi di Razionalizzazione
Stato di attuazione:
La Società in oggetto produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a). Tuttavia presenta la
criticità indicata dall’articolo 20 comma 2, lettera b) del TUSP (numero di amministratori superiore a quello
dei dipendenti). Tuttavia, la società non comporta alcun onere per il Comune ed anzi lo affianca in quanto
centro servizio a sostegno del rilancio del settore del mobile e del sistema interni, operante attraverso una
progettualità condivisa e costruita insieme tra aziende, enti e università. Il Centro Sperimentale del Mobile,
opera con imprese del mobile di tutta la Toscana agendo sui bandi europei e regionali, in collaborazione
con tutte le Università della Toscana, con le associazioni di categoria, con Toscana Promozione, Artex ecc, in
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qualità di segreteria del Polo di Competenza del Sistema Interni “Cento”. Offre servizi avanzati e qualificati
alle imprese in relazione ad aspetti strategici per la competitività delle imprese, operando in tre filoni di
attività principali: promozione e internazionalizzazione, innovazione e formazione. Il Comune di Poggibonsi
non dispone di un numero di azioni tali da esercitare il controllo sulla società ma provvederà nelle
opportune sedi a richiedere il superamento della criticità rilevata

Partecipazione n. 3: Fidi Toscana S.p.A. (partita IVA 01062640485) partecipata dal Comune di Poggibonsi
al 0,007 % alla data del 31.12.2018
Interventi programmati:
Razionalizzazione
Modalità di attuazione prevista:
Recesso dalla Società
Tempi stimati:
entro il 31.12.2021
Stato di attuazione:
Nonostante la Società rientri nell'Allegato "A" del D.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2), tuttavia il Comune di
Poggibonsi conferma la dismissione delle quote di partecipazione pari a 0,007 % del Capitale sociale,. Infatti
con atto CC n. 102 del 23.12.2010 questo Ente, tra l’altro,prendeva atto che per il perseguimento delle
attività istituzionali o comunque strumentali ad esse, era necessario il mantenimento della partecipazione
del Comune in tutte le società partecipate ad eccezione di Fiditoscana. Il Comune ha rinnovato la volontà di
uscire da detta società con pec prot.n.33491 del 31.10.2017. Si rileva che è ancora in fase di scioglimento la
società Fiditoscana. L’ intenzione di recedere dalla società è stata ricomunicata alla Società Fiditoscana ed a
tutti i soci con Pec prot. n. 26562 del 7.08.2018. Nessun Ente socio ha esercitato il diritto di prelazione.
Considerato che questo Ente della Società in parola, detiene n.10 azioni del valore complessivo pari a €
520,00, per la cessione della relativa quota statutaria, si sta valutando la cessione gratuita ad altro Ente. E’
attualmente all’esame degli organi societari la procedura da seguire per liquidare la molteplicità dei soci
pubblici che hanno deliberato il recesso.

Partecipazione n. 4: Intesa spa (partita IVA 00156300527) partecipata dal Comune di Poggibonsi all’8,06%
alla data del 31.12.2018
Interventi programmati:
Mantenimento senza interventi
Motivazioni:
Intesa S.p.A. è un'azienda a capitale interamente pubblico che opera nelle province di Siena, Arezzo
e Grosseto.
Intesa SpA persegue un nuovo modello di Azienda Pubblica così sintetizzabile:
"L'Azienda genera le risorse economiche e manageriali necessarie al compimento della propria missione ed
allo sviluppo della propria strategia di impresa". La società produce un servizio di interesse generale (Art. 4,
c. 2, lett. a) consistente nella produzione, distribuzione gas; realizzazione impianti e reti; servizi elettrici. La
società si pone, inoltre, come strumento per la valorizzazione del territorio e motore della riorganizzazione
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delle partecipazioni pubbliche e della presenza industriale dei soci pubblici nei servizi pubblici del territorio
con un nuovo modello di governance partecipata e condivisa

Partecipazione n. 5: Microcredito di Solidarietà S.p.A. (partita IVA 01174090520) partecipata dal Comune
di Poggibonsi al 1,41% alla data del 31.12.2018
Interventi programmati:
Razionalizzazione
Modalità di attuazione prevista:
Trasformazione in Fondazione o acquisizione quote del Comune da parte di altro soggetto o altra forma di
razionalizzazione con cessione a titolo anche gratuito
Tempi stimati:
Sospensione alienazione in applicazione del comma 5 bis dell’art. 24 del D. lgs. n. 175/2016 (TUSP )
Motivazioni:
La Società produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a). Tuttavia la stessa presenta le
seguenti criticità in relazione al d. lgs. 175/2016: 1) fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel
triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies); 2) Società priva di dipendenti o con
numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b). Il Comune, con delibera
48/2017 di revisione straordinaria ha deliberato la dismissione della partecipazione, da gestire insieme agli
altri soci pubblici. Tale decisione è stata rinnovata in occasione della razionalizzazione ordinaria operata con
delibera 53/CC/2018. Le attività per l’attuazione della cessione delle azioni possedute sono in corso e
prosegue l’ulteriore indagine esplorativa finalizzata ad individuare altri soggetti che svolgono attività
analoghe od affini operanti nel territorio, vista anche la non convenienza economica di un’eventuale
liquidazione, anche in considerazione cha ad oggi l’Amministrazione Comunale non sostiene costi ed oneri
aggiuntivi relativi alla gestione della Società. Siamo in attesa di indirizzi degli organi societari circa eventuali
azioni di razionalizzazione (trasformazione in Fondazione o acquisizione quote del Comune da parte di altro
soggetto o altra forma di razionalizzazione). Infatti, la partecipazione in Microcredito è compatibile rispetto
alle attuali funzioni di questo Ente. La società ha un fine sociale in quanto fornisce supporto finanziario alle
persone fisiche che si trovano difficoltà ad accedere al credito bancario, non essendo in possesso di
un’adeguata situazione giuridico-patrimoniale ed idonee garanzie, ma che comunque appaiono
moralmente in grado di impegnarsi in un progetto di sviluppo delle proprie potenzialità che passa anche
attraverso l'utilizzo consapevole del denaro.
Restano tuttavia le criticità del fatturato e dell'assenza dei dipendenti come sopra riportato. Quest'ultimo
aspetto, critico sul piano formale, in realtà, alla luce del modello gestionale fin qui seguito, ha
rappresentato comunque una razionalizzazione di risorse pubbliche, a fronte di servizi e prestazioni erogate
sul territorio, perché il personale viene utilizzato in forma completamente gratuita in posizione di distacco
dalla Banca MPS e volontari di associazioni socie. Pertanto la Società ha sempre chiuso il bilancio con un
utile seppur modesto. Tutte le spese relative ai locali e alle attrezzature sono a carico della stessa Banca
MPS e non dei soci pubblici. Relativamente al fatturato, se questo si intende come totale dei ricavi
applicando la Società interessi praticamente simbolici, il dato è ampliamente sotto il milione. Se viceversa il
fatturato lo si correla al totale degli impieghi nell’ultimo triennio il totale è costantemente superiore al
milione.

Partecipazione n. 6: Publiservizi S.p.A. (partita IVA 91002470481) partecipata dal Comune di Poggibonsi
all’ 1,94% alla data del 31.12.2018
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Interventi programmati:
Mantenimento senza interventi
Motivazioni:
Per questa soceità ricorre l’attività di gestione delle partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5). E’ a
totale capitale pubblico ed è una holding pura di partecipazioni. Soci della società sono 35 Comuni della
Toscana che risiedono nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia e Siena.Alle origini PUBLISERVIZI S.P.A. nasce
come società conferitaria e funzionale alla gestione industriale di servizi pubblici locali.Poiché la società è
riconducibile ad una delle categorie ex art. 4, c. 2, T.U.S.P., e sono rispettate le altre condizioni richieste,
non occorre adottare un piano di razionalizzazione ex art. 20, co. 2 T.U.S.P.
Partecipazione n. 7: Siena Ambiente S.p.A. (partita IVA 00727560526) partecipata dal Comune di
Poggibonsi al 12,81% alla data del 31.12.2018
Interventi programmati:
Mantenimento senza interventi
Motivazioni:
La Società produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a). Si rinnova la decisione, già
deliberata lo scorso anno, di mantenere la partecipazione detenuta in Siena Ambiente S.p.A. in quanto
produce un servizio di interesse generale per tutto il territorio provinciale. In particolare, opera nel settore
dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti industriali, dei fanghi biologici residui della depurazione delle acque
attraverso attività di recupero, valorizzazione, smaltimento, trasporto e raccolto di rifiuti. E' inoltre da non
sottovalutare l’interesse al mantenimento della partecipazione societaria in quanto l'attività svolta
attraverso la gestione diretta degli impianti risulta fondamentale per il funzionamento ed il controllo del
sistema integrato dei rifiuti all'interno dell'ambito locale di riferimento, in attuazione anche delle finalità
statutarie in premessa indicate.
Partecipazione n.8: SIENA CASA spa (partita IVA 01125210524) partecipata dal Comune di Poggibonsi
all’11% alla data del 31.12.2018
Interventi programmati:
Mantenimento senza interventi
Motivazioni:
La Società produce un servizio di interesse generale: autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o
agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d). In particolare, la
società si occupa di progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione amministrativa degli alloggi
destinati ad edilizia residenziale pubblica nell'intero territorio provinciale La società, nata nell’anno 2004 in
sostituzione dell’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della provincia di Siena (A.T.E.R.), è di proprietà
dei 36 comuni della provincia, riunitisi nell’apposita conferenza L.O.D.E. (Livello Ottimale Di Esercizio), ed
opera per conto degli stessi in forza del contratto di servizio sottoscritto tra le parti in data 29-04-2005
presso il Palazzo Comunale di Siena.

Partecipazione n. 9: Società Terre di Siena Lab S.r.l. (partita IVA 01422570521) partecipata dal Comune di
Poggibonsi al 2,45% alla data del 31.12.2018
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Interventi programmati:
Mantenimento senza interventi
Motivazioni:
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 dell’11/05/2016 questo Ente ha preso atto della 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”, ed approvato lo statuto
della Società. Successivamente, con deliberazione consiliare n. 57 del 29/07/2016, si è approvato lo schema
di convenzione per la gestione del Servizio Europeo di Area Vasta attraverso la società partecipata Terre di
Siena Lab s.r.l. 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; In un’ottica di controllo analogo congiunto la Provincia, acquisito il parere del
Comitato di Indirizzo e di Vigilanza, con Decreto Deliberativo del Presidente n. 72 del 11.07.2017 ha
approvato i “Progetti e obiettivi di Area Vasta della Società Terre di Siena Lab s.r.l. e implementazione
sistema di valutazione”.
Per quanto concerne l’azione di aggregazione, è stata approvata la deliberazione del Consiglio Comunale n.
15 del 27.03.2018 avente ad oggetto la “FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA’ VAL D’ORCIA SRL
NELLA SOCIETA’ TERRE DI SIENA LAB SRL - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE” . 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. 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.
In data 13.12.2018 l’Assemblea di Terre di Siena Lab ha approvato il recesso del Comune di Pienza dalla
compagine societaria della Val d’Orcia s.r.l. e pertanto riformulato le quote di partecipazione dei singoli
soci. Il comune di Poggibonsi è pertanto attualmente socio al 2,45%. In data 2 dicembre 2019, presso la
sede della Provincia di Siena, si è riunito il Comitato di Indirizzo e di Vigilanza, ai sensi dell’art. 26 del
vigente Statuto della Società Terre di Siena Lab s.r.l., nell’ambito dell’esercizio dell’attività di controllo
analogo da parte degli Enti Soci mediante valutazione e verifica sulla gestione ed amministrazione della
Società. In tale sede il Comitato ha richiesto alla Società, la predisposizione di uno specifico programma di
valutazione del rischio di crisi aziendale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 comma II del d.lgs. 175/2016, che
risulta pertanto in fase di redazione.

Partecipazione n.10: TRAIN spa (partita IVA 00123570525) partecipata dal Comune di Poggibonsi al 4,24%
alla data del 31.12.2018
Interventi programmati:
Mantenimento senza interventi
Motivazioni:
Per TRA.IN ricorre la finalità di cui all’art. 4, c. 2, “produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa
la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”.
La partecipazione in TRA.IN spa è motivata, anzitutto, sotto il profilo delle finalità perseguite dall’ente
socio: le attività istituzionali della società sono non solo astrattamente assumibili tra quelle elencate al
comma 2 dell’art. 4, ma, altresì, funzionali alla tutela del patrimonio degli enti locali.
La partecipazione pubblica è, altresì, motivata dalla circostanza che la società è proprietaria di beni
essenziali ( Depositi, officine ecc.) all’esercizio di un servizio pubblico locale (trasporto di persone) e che
non sono richiesti esborsi dei soci pubblici per il suo mantenimento.
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Le attività della società vengono svolte dai dipendenti di Tiemme S.p.A. (partecipata da Tra. In. S.p.a.) in
base a un contratto di service
amministrativo. Le altre condizioni appaiono soddisfatte.
Le azioni da intraprendere dipendono dall'esito della gara regionale sul lotto unico del TPL su gomma,
attualmente all'esame della Corte di Giustizia Europea. In caso di vittoria di Mobit S.c. a r.l., partecipata
indirettamente da Tra. In. S.p.A., la società sarà oggetto di razionalizzazione nell'ambito del gruppo; in caso
contrario (vittoria di Autolinee Toscane S.p.A.) sarà destinata alla liquidazione. Pertanto, alla data attuale
non è possibile definire quale dei due percorsi sarà intrapreso. Ricorre la finalità di cui all’art. 4, c. 2,
“produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli
impianti funzionali ai servizi medesimi”.
La partecipazione in TRA.IN spa è motivata, anzitutto, sotto il profilo delle finalità perseguite dall’ente
socio: le attività istituzionali della società sono non solo astrattamente assumibili tra quelle elencate al
comma 2 dell’art. 4, ma, altresì, funzionali alla tutela del patrimonio degli enti locali.
La partecipazione pubblica è, altresì, motivata dalla circostanza che la
società è proprietaria di beni essenziali ( Depositi, officine ecc.) all’esercizio di un servizio pubblico locale
(trasporto di persone) e che non sono richiesti esborsi dei soci pubblici per il suo mantenimento.
Le attività della società vengono svolte dai dipendenti di Tiemme S.p.A. (partecipata da Tra. In. S.p.a.) in
base a un contratto di service
amministrativo. Le altre condizioni appaiono soddisfatte.
Le azioni da intraprendere dipendono dall'esito della gara regionale sul lotto unico del TPL su gomma,
attualmente all'esame della Corte di Giustizia Europea. In caso di vittoria di Mobit S.c. a r.l., partecipata
indirettamente da Tra. In. S.p.A., la società sarà oggetto di razionalizzazione nell'ambito del gruppo; in caso
contrario (vittoria di Autolinee Toscane S.p.A.) sarà destinata alla liquidazione. Pertanto, alla data attuale
non è possibile definire quale dei due percorsi sarà intrapreso.

Nota sul Consorzio Pubblico Terrecablate
Il comune di Poggibonsi è consorziato, insieme alla Provincia di Siena ed ai 34 Comuni ed alle tre Unioni dei
Comuni esistenti, nel soggetto denominato il Consorzio Terrecablate, costituito ai sensi dell’art. 31 del d.lgs.
267/2000, per la fornitura di servizi informatici e dell’ICT.
Il Consorzio Terrecablate rientra tra le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e,
pertanto, è lo stesso Consorzio tenuto ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni
da esso detenute e pertanto alla comunicazione dei relativi provvedimenti di cui all’art. 20 TUSP. Le
partecipazioni delle Amministrazioni in detto Consorzio non sono oggetto di razionalizzazione, in quanto lo
stesso Consorzio non riveste alcuna forma societaria anche in coerenza agli “Indirizzi per gli adempimenti
relativi alla revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche” emanate in concerto dal MEF e dalla
Corte dei Conti..
Si precisa che la composizione del Consorzio è esclusivamente e totalmente pubblica e che l’attività del
Consorzio è svolta esclusivamente in favore dei consorziati, in virtù di programmi attuativi o convenzioni
apposite ai sensi dell’art. 3 del vigente Statuto.
Il Consorzio Terrecablate è inoltre soggetto aggiudicatore e quindi è tenuto a rispettare integralmente le
disposizioni del d.lgs. 50/2016 per gli affidamenti e le disposizioni di cui al d.lgs. 165/2001 per il
reclutamento del personale.
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RIEPILOGO
NOME PARTECIPATA

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

Razionalizzazione, recesso

Aquatempra
Centro Sperimentale del
Mobile e
dell’arredamento Srl

ESITO DELLA RILEVAZIONE

Mantenimento

00568480529

16,86

Società Fidi Toscana
SpA

01062640485

0,007

Razionalizzazione per recesso dalla Società in
corso anche se esclusa dagli obblighi di legge
ai sensi dell’Allegato A al d.lgs. 175/2016

Intesa spa

00156300527

8,06

Mantenimento

Microcredito di
Solidarietà Spa

01174090520

1,41

Razionalizzazione, dismissione/alienazione

Publiservizi spa

91002470481

1,94

Mantenimento

Siena Ambiente Spa

00727560526

12,81

Mantenimento

Siena Casa spa

01125210524

11,00

Mantenimento

Terre di Siena Lab Srl

02322700549

2,61

Mantenimento

TRA.IN spa

00123570525

4,24

Mantenimento
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