Allegato C

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
del COMUNE DI POGGIBONSI
(Art. 20, c. 4, TUSP)
SCHEDE DI RILEVAZIONE

Il documento riporta le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da
approvarsi entro il 31/12/2019, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato
dall’Ente con deliberazione CC 53 del 20.12.2018 con riferimento alle partecipazioni detenute al
31/12/2017.

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

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale
Denominazione

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

01422570521
Terre di Siena Lab s.r.l.

Indicazioni per la compilazione
Interventi di razionalizzazione della società completati
Fusione per incorporazione con società Val d’Orcia s.r.l.

Si. Il 18 settembre 2018 presso lo Studio del Notaio Coppini viene
perfezionato il progetto di fusione con decorrenza 1.01.2018.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 dell’11/05/2016 si è
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;

Ulteriori informazioni*

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.

SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Recesso dalla società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale

01174090520

Denominazione

Microcredito di solidarietà

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione della procedura

Indicazioni per la compilazione
Dismissione deliberata, ma in attesa di indirizzi degli organi
societari circa eventuali azioni per alienazione

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

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. La società ha comunque 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.

Stato di avanzamento della procedura
Motivazioni della conclusione della procedura con esito
negativo
Data di esercizio del diritto di recesso

Le attività 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) .
In corso

Entro il 31.12.2021

Ulteriori informazioni*

SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE

