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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE ALLEGATO N. 2

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo Attività svolta

A B C D E F G H I J

Dir_1 00528540479 PUBLICONTROLLI S.R.L 2001 30,00 NO NO NO NO

Dir_2 00518790472 1996 12,34 NO NO NO NO

Dir_3 01435780471 2001 22,50 NO NO NO NO

Dir_4 01000060473 1986 20,37 NO NO NO NO

Dir_5 01062640485 FIDI TOSCANA S.P.A 1975 0,023 NO NO NO NO

Dir_6 05344720486 2003 0,89 NO NO NO NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

Codice fiscale 
società

Denominazione 
società

Anno di 
costituzione

% Quota di 
partecipazion

e

Partecipazi
one di 

controllo

Società in 
house

Quotata (ai 
sensi del 
d.lgs. n. 

175/2016)

Holding 
pura

CODICE ATECO: 71.20.1 (Collaudi ed analisi tecniche di 
prodotti) - “attività di controllo degli impianti termici e 
relativi vani tecnici ai fini del contenimento energetico 
(Legge 10/91 D.P.R. 412/93 D.P.R, 551/99 e s.m.i.); attività di 
verifica e collaudo tecnico degli impianti termici idraulici e di 
distribuzione, anche riguardo ai requisiti di sicurezza e di 
salute per l'uso, secondo le disposizioni di legge vigenti, in 
particolare la legge 46/90, nei settori edilizia, industria, civile, 
terziario e servizi…..;  

TOSCANA PIANTE E 
FIORI S.C.R.L (IN 
LIQUIDAZIONE)

CODICE ATECO: 73.2 (ricerche di mercato e sondaggi di 
opinione) “Promozione e valorizzazione sui mercati del 
florovivaismo toscano” 

MONTECATINI 
CONGRESSI 
CONVENTION BUREAU 
DELLA PROVINCIA DI 
PISTOIA SCRL (IN 
LIQUIDAZIONE)

CODICE ATECO 82.3 (organizzazione di convegni e fiere)  
“Promozione e sviluppo del turismo congressuale e d’affari, 
nonché l’organizzazione ed il coordinamento di eventi capaci 
di attrarre presenze turistiche e valorizzare il territorio con 
ricadute positive” 

C.I.I. PISTOIA S.C.R.L – 
CENTRO IMPRESA E 
INNOVAZIONE (IN 
LIQUIDAZIONE – 
FALLIMENTO)

CODICE ATECO 70.22.09 (altre attività di consulenza 
imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e 
pianificazione aziendale) “Scopi consortili e non di lucro. Ha 
finalità di carattere mutualistico e di utilità collettiva, in 
particolare modo alla ricerca dello sviluppo economico e della 
piena occupazione”

CODICE ATECO 64.99.6 (altre intermediazioni finanziarie) 
“agevolare l’accesso al credito…nonché altre forme di 
finanziamento come il factoring ed il leasing, delle imprese di 
minori dimensioni al fine di indirizzarne l’attività al 
perseguimento degli obbiettivi fissati nel programma 
regionale di sviluppo economico; consulenza alle imprese di 
minori dimensioni nella ricerca di forme di finanziamento 
funzionali ai loro progetti di investimento, espansione, 
riconversione, ristrutturazione; consulenza alla Regione 
Toscana e gli altri enti pubblici… ”

SOCIETA' CONSORTILE 
ENERGIA TOSCANA - 
SOCIETA' CONSORTILE 
A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

CODICE ATECO 35.1 (produzione, trasmissione e 
distribuzione di energia elettrica) - La societa' e' una centrale 
di committenza, ai sensi della normativa sugli appalti pubblic. 
ai sensi della normativa regionale la societa' opera quale 
soggetto aggregatore per lo svolgimento delle procedure di 
gara relative alle forniture di energia elettrica, gas naturale e 
combustibile per riscaldamento e per gli interventi di 
efficientamento energetico. razionalizzazione uso energia per 
corretto impiego risorse naturali; l'acquisto di energia alle 
migliori condizioni sul mercato; il contenimento dei consumi 
energetici dei soci; la promozione delle iniziative finalizzate 
all'ottimizzazione dei costi di approvvigionamento energetico 
e dei consumi erogati in favore dei soci; la prestazione di 
servizi di assistenza e consulenza tecnica e la realizzazione di 
opere per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti 
rinnovabili per conto dei soci,l'offerta di servizi integrati per 
la realizzazione di interventi di riduzione dei consumi di 
energia primaria;
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: 01 (a)

Denominazione società partecipata: PUBLICONTROLLI S.R.L (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

-

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

-

-

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

attività di controllo degli impianti 
termici e relativi vani tecnici ai fini del 
contenimento energetico

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione 
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, 
co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 
4, co. 2, lett. d)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Le finalità perseguite dalla società sono riconducibili a quanto disposto dall'art. 4, c. 1. Infatti la partecipazione in Publicontrolli Srl 
rispondeva ad una finalità istituzionale della Provincia del controllo delle caldaie ex Legge n. 10/91. La partecipazione nella società 
da parte della Provincia non comportava oneri diretti sul bilancio, in quanto la società si autofinanzia nell’ambito dei proventi 
derivanti dall’esercizio del controllo delle caldaie. La Provincia di Pistoia ha mantenuto la pienezza delle funzioni di controllo sugli 
impianti termici  fino al 31 dicembre 2016. Infatti, a seguito del riordino delle funzioni di cui alla LR 22/2015, le funzioni in materia 
di energia, sono oggetto di trasferimento alla Regione Toscana, comprese quelle relative al controllo sugli impianti termici per la 
climatizzazione (art 1, comma 1, lett e) della LR 22/2015, nonché l'art. 10 bis della medesima legge regionale)” 
Con Decreto presidenziale n. 66 del 15/03/2017, vi è stata la formale presa d'atto del subentro della Regione Toscana ai sensi dell'art. 
10 bis della sopra citata L.R. 22/2015, nelle quote di partecipazione della provincia di Pistoia ed il processo di subentro è stato 
perfezionato  mediante firma dell'atto notarile in data  19/04/2017; 

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: 06 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

-

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

-

-

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA - SOCIETA' 
CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

La societa' e' una centrale di committenza, opera quale 
soggetto aggregatore per lo svolgimento delle 
procedure di gara relative alle forniture di energia 
elettrica, gas naturale e combustibile per 
riscaldamento e per gli interventi di efficientamento 
energetico; l'acquisto di energia alle migliori 
condizioni sul mercato

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione 
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, 
co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 
4, co. 2, lett. d)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Le finalità perseguite dalla società CET Scrl sono riconducibili a quanto disposto dall'art. 4, comma2, lett e). Infatti la partecipazione 
nel CET S.c.r.l. risponde alla necessità di gestire tutta l’attività tecnica relativa alle pratiche di volturazione, ai nuovi allacci tecnici, 
all’aumento di potenza dei contatori di energia elettrica e soprattutto alle necessità di provvedere all’approvvigionamento 
dell’energia elettrica tramite procedure di evidenza pubblica. In particolare, il CET Scrl 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 in virtù di economie di scala realizzabili dalla gestione unitaria dei fabbisogni energetici degli enti partecipanti. Nel 
citato Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società e delle Partecipazioni Societarie si è ritenuto finanziariamente conveniente 
mantenere la partecipazione nel Consorzio, in quanto la fornitura in autonomia dell’energia elettrica da parte della Provincia di 
Pistoia determinerebbe costi superiori rispetto alla quota associativa annuale versata al Consorzio pari a € 3.500,00.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata: PUBLICONTROLLI S.R.L (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

5 Costo del personale (f) 188.902,00

2 11.200,00

0,00

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2015 94.936,00 2015 644.166,00

2014 -99.868,00 2014 575.274,00

2013 6.894,00 2013 572.588,00

2012 13.289,00 FATTURATO MEDIO 597.342,67

2011 65.746,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

-

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Azioni da intraprendere:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

attività di controllo degli impianti termici e relativi 
vani tecnici ai fini del contenimento energetico

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio 
dipendenti (e)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. 
e)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non sussiste per la società Publicontrolli srl nessuna delle condizioni di cui all'art. 20, infatti: 1) La partecipazione societaria rientra nelle categorie di cui 
all'art. 4;    2) ha un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori 3) non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 
partecipate o da enti pubblici strumentali; 4) ha un fatturato medio superiore a 500.000 euro nel triennio precedente

La partecipazione in Publicontrolli srl viene trasferita alla Regione Toscana a seguito della LR 22/2015, la quale prevede che le funzioni in materia di 
energia, sono oggetto di trasferimento alla Regione, comprese quelle relative al controllo sugli impianti termici per la climatizzazione (art 1, comma 1, lett e) 
della LR 22/2015, nonché art. 10 bis della medesima Legge Regionale) 

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir_6 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

5 Costo del personale (f) 260.904,00

3 Compensi amministratori

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2015 13.776,00 2015 563.231,00

2014 41.621,00 2014 509.777,00

2013 9.922,00 2013 453.752,00

2012 2.180,00 FATTURATO MEDIO 508.920,00

2011 2.802,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

-

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza interventi

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA - SOCIETA' 
CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

La societa' e' una centrale di committenza, opera quale soggetto 
aggregatore per lo svolgimento delle procedure di gara relative 
alle forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibile per 
riscaldamento e per gli interventi di efficientamento energetico; 
l'acquisto di energia alle migliori condizioni sul mercato

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio 
dipendenti (e)

Numero 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non sussiste per la società CET scrl nessuna delle condizioni di cui all'art. 20, infatti: 1) La partecipazione societaria rientra nelle categorie di cui all'art. 4;    
2) ha un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori 3) non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da 
enti pubblici strumentali; 4) ha un fatturato medio superiore a 500.000 euro nel triennio precedente

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo Attività svolta Motivazioni della scelta

A B C D E F

06 Diretta 0,89

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),  

                 oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

               Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della 

               medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica

               dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di 

               costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne 

              motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società

              operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

Denominazione 
società

Tipo di 
partecipazio

ne

% Quota di 
partecipazi

one

SOCIETA' 
CONSORTILE 
ENERGIA 
TOSCANA – 
SOCIETA' 
CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA

La societa' e' una centrale di 
committenza,  opera quale 
soggetto aggregatore per lo 
svolgimento delle procedure 
di gara relative alle forniture 
di energia elettrica, gas 
naturale e combustibile per 
riscaldamento e per gli 
interventi di efficientamento 
energetico; acquisto di 
energia alle migliori 
condizioni sul mercato; 

La partecipazione nel CET S.c.r.l. risponde alla necessità di gestire tutta 
l’attività tecnica relativa alle pratiche di volturazione, ai nuovi allacci 
tecnici, all’aumento di potenza dei contatori di energia elettrica e 
soprattutto alle necessità di provvedere all’approvvigionamento 
dell’energia elettrica tramite procedure di evidenza pubblica. In 
particolare, il CET Scrl 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 in virtù di economie di scala realizzabili dalla gestione unitaria 
dei fabbisogni energetici degli enti partecipanti. Nel citato Piano 
Operativo di Razionalizzazione delle Società e delle Partecipazioni 
Societarie si è ritenuto finanziariamente conveniente mantenere la 
partecipazione nel Consorzio, in quanto la fornitura in autonomia 
dell’energia elettrica da parte della Provincia di Pistoia determinerebbe 
costi superiori rispetto alla quota associativa annuale versata al Consorzio 
pari a € 3.500,00.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: 05 (a) Quota di partecipazione detenuta: 0,023 (b)

Denominazione società partecipata: (c) 0,023 (d)

Tipo partecipazione: Diretta (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Altro (specificare) (g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

FIDI TOSCANA 
S.P.A

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

CODICE ATECO 64.99.6 (altre intermediazioni finanziarie) “agevolare l’accesso al credito…
nonché altre forme di finanziamento come il factoring ed il leasing, delle imprese di minori 
dimensioni al fine di indirizzarne l’attività al perseguimento degli obbiettivi fissati nel programma 
regionale di sviluppo economico; consulenza alle imprese di minori dimensioni nella ricerca di 
forme di finanziamento funzionali ai loro progetti di investimento, espansione, riconversione, 
ristrutturazione; consulenza alla Regione Toscana e gli altri enti pubblici… ”

 
La Provincia di Pistoia aveva già disposto la dismissione della partecipazione detenuta nella Società Fidi Toscana S.p.a con delibera 
consiliare n. 136 del 26/09/2013.
Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 157 del 7 novembre 2013 veniva individuato il percorso da seguire per la dismissione 
delle azioni, prevedendo tra le altre cose, di dar luogo preliminarmente all'offerta in prelazione ai soci, in conformità dello Statuto.
Con Determinazione Dirigenziale n. 326 del 26 marzo 2014 la provincia di Pistoia ha indetto la procedura d'asta pubblica per 
l'alienazione delle quote azionarie di partecipazione nella società Fidi Toscana S.p.a; l'asta pubblica ha avuto esito infruttuoso; 
Con nota prot. 143859 del 11/12/2014 si comunicava a Fidi Toscana S.p.a, l’espletamento con esito negativo delle procedure a 
evidenza pubblica e conseguente cessazione ad ogni effetto a far data dal 31/12/2014 delle partecipazioni della provincia. Si chiedeva 
altresì,  il versamento del valore della quota entro i 12 mesi successivi e quindi entro il 31/12/2015.
Con nota prot. 158080 del 17/12/2015 si sollecitava Fidi Toscana a fornire un sollecito riscontro alla comunicazione sopra citata 
facendo inoltre presente che con decreto Presidenziale n. 214 e con deliberazione del Consiglio Provincisale n. 29 del 26/06/2015 la 
Provincia aveva approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, nel quale si dava atto 
dell'avvenuta cessazione della società Fidi Toscana.
L’Assemblea societaria non ha ancora deliberato in merito alla cessazione ed alla liquidazione delle quote ex art. 2437 ter comma 2 del 
Codice Civile, pari ad € 35.128,10; 
Con PEC prot. 15539 del 26/07/2017 la Provincia di Pistoia scriveva nuovamente a Fidi Toscana segnalando l'urgenza di fare chiarezza 
sul procedimento al fine di assumere le necessarie e conseguenti azioni.

Con riferimento alla partecipazione in Fiditoscana S.P.A. (dismissione disposta con Delibera 136/2013), si evidenzia che la trasformazione degli 
scopi sociali avvenuta con LR 33/2012 ne limitava la mission originaria, e la minima partecipazione non consentiva di apportare orientamenti 
determinanti.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: 01 Quota di partecipazione detenuta: 30 (b)

Denominazione società partecipata: (c) 30 (d)

Tipo partecipazione: Diretta (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Altro (specificare) (g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

19/04/2017

Indicare una stima dei risparmi attesi:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

PUBLICONTROLLI 
S.R.L 

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

CODICE ATECO: 71.20.1 (Collaudi ed analisi tecniche di prodotti) - “attività di controllo degli 
impianti termici e relativi vani tecnici ai fini del contenimento energetico (Legge 10/91 D.P.R. 
412/93 D.P.R, 551/99 e s.m.i.); attività di verifica e collaudo tecnico degli impianti termici 
idraulici e di distribuzione, anche riguardo ai requisiti di sicurezza e di salute per l'uso, secondo 
le disposizioni di legge vigenti, in particolare la legge 46/90, nei settori edilizia, industria, civile, 
terziario e servizi…..;  

La partecipazione in Publicontrolli srl viene trasferita alla Regione Toscana a seguito della LR 22/2015, la quale prevede che le funzioni 
in materia di energia, sono oggetto di trasferimento alla Regione, comprese quelle relative al controllo sugli impianti termici per la 
climatizzazione (art 1, comma 1, lett e) della LR 22/2015, nonché l'art 10 bis della medesima Legge regionale) 

IN DATA 19/04/2017 E' STATO FIRMATO ATTO NOTARILE PER IL TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO DELLE QUOTE ALLA 
REGIONE TOSCANA

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione 

Progressivo società partecipata: 02 Quota di partecipazione detenuta: 12,34 (b)

Denominazione società partecipata: TOSCANA PIANTE E FIORI S.C.R.L. (IN LIQUIDAZIONE)    (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Altro (specificare) (f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

SONO GIA' IN CORSO PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE VOLONTARIA O SCIOGLIMENTO DAL 09/03/2001

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

CODICE ATECO: 73.2 (ricerche di mercato e sondaggi di 
opinione) “Promozione e valorizzazione sui mercati del 
florovivaismo toscano” 

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Progressivo società partecipata: 03 Quota di partecipazione detenuta: 22,5 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Altro (specificare) (f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

SONO GIA' IN CORSO PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE VOLONTARIA O SCIOGLIMENTO DAL 12/07/2013

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

MONTECATINI CONGRESSI CONVENTION BUREAU DELLA PROVINCIA DI PISTOIA 
SCRL (IN LIQUIDAZIONE)

CODICE ATECO 82.3 (organizzazione di convegni e fiere)  
“Promozione e sviluppo del turismo congressuale e d’affari, 
nonché l’organizzazione ed il coordinamento di eventi capaci di 
attrarre presenze turistiche e valorizzare il territorio con 
ricadute positive” 

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Progressivo società partecipata: 04 Quota di partecipazione detenuta: 20,37 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Altro (specificare) (f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

C.I.I. PISTOIA S.C.R.L – CENTRO IMPRESA E INNOVAZIONE (IN LIQUIDAZIONE – 
FALLIMENTO)

CODICE ATECO 70.22.09 (altre attività di consulenza 
imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e 
pianificazione aziendale) “Scopi consortili e non di lucro. Ha 
finalità di carattere mutualistico e di utilità collettiva, in 
particolare modo alla ricerca dello sviluppo economico e della 
piena occupazione”

DAL 18/06/2010 SONO IN CORSO PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE VOLONTARIA. DAL 28/01/2013 AVVIATE PROCEDURE 
CONCORSUALI (FALLIMENTO) 

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Progressivo Denominazione società

Contenimento dei costi

Dir_1 PUBLICONTROLLI S.R.L 30,00 19/04/17 NO

Dir_5 FIDI TOSCANA S.P.A 0,023 FINE 2018 NO

Liquidazione

Dir_2 12,34 ND NO

Dir_3 22,50 ND NO

Dir_4 20,37 ND NO

Fusione/Incorporazione

Azione di 
razionalizzazione

% Quota di 
partecipazione

Tempi di 
realizzazione 

degli interventi

Risparmi attesi 
(importo)

Cessione/Alienazione 
quote

TOSCANA PIANTE E 
FIORI S.C.R.L (IN 
LIQUIDAZIONE)

MONTECATINI 
CONGRESSI 
CONVENTION BUREAU 
DELLA PROVINCIA DI 
PISTOIA SCRL (IN 
LIQUIDAZIONE)

C.I.I. PISTOIA SCRL 
CENTRO IMPRESA E 
INNOVAZIONE (IN 
LIQUIDAZIONE – 
FALLIMENTO)
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila  euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi
di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi

- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione 
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione
di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso

- Altro (specificare)
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