Comune di Campi Bisenzio
(Provincia di Firenze)

Relazione al Piano di
razionalizzazione delle società
partecipate
Ai sensi del comma 612 dell’art. 1 della legge 23.12.2014 n. 190 (legge
di stabilità 2015) sulla scorta di una apposita relazione tecnica, il 31 marzo 2015
è stato pubblicato il Piano, di competenza del Sindaco, per la razionalizzazione
delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Campi Bisenzio, al fine
di ridefinire un sistema maggiormente rispondente ad una efficace resa dei
servizi in linea con le finalità istituzionali dell’ente.

Tale processo, già iniziato con una ricognizione operata dall’organo
consiliare (vedi deliberazione n. 163 del 16.12.2010), è proseguito con una
nuova valutazione operata con deliberazione consiliare n. 152 del 26.11.2013,
disponendo la dismissione completa della quote detenute in Ataf S.p.A., Fidi
Toscana S.p.A., L’Isola dei Renai S.p.A. e Publies – Energia Sicura S.r.l..

Nel contempo, con un percorso iniziato nel 2011 con la deliberazione di
Consiglio comunale n. 10 del 13/01/2011, si è giunti, da un lato con la
deliberazione consiliare n. 8 del 28.1.2014, alla formale trasformazione della
Accademia dei Perseveranti S.p.a. in Fondazione di partecipazione e dall’altro,
con la deliberazione consiliare n. 229 del 29.12.2015, alla trasformazione della
società Idest S.r.l. in ente strumentale a totale partecipazione comunale.
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Il Piano di razionalizzazione adottato il 31 marzo 2015, alla luce
dell’evoluzione normativa nel frattempo intervenuta, in particolare delle
disposizioni di cui alla legge di stabilità 2015, prevedeva :
1) eliminazione delle società non indispensabili al perseguimento delle finalità
istituzionali del Comune di Campi Bisenzio e nelle quali l’esiguità della quota
non permette di incidere sulle determinazioni societarie:
-

Fidi Toscana S.p.A.

-

L’Isola dei Renai S.p.A.

-

Toscana Energia S.p.A.

2) società precedentemente ritenute non indispensabili al perseguimento delle
finalità istituzionali del Comune di Campi Bisenzio:

Il

-

Ataf S.p.A.

-

Publies – Energia Sicura S.r.l.

cronoprogramma

delle

attività

individuate

nel

suddetto

Piano

era

rappresentato come segue:
–

entro maggio 2015 sottoposizione al Consiglio Comunale della scelta di
dismissione di Toscana Energia S.p.A.;

–

entro settembre 2015 indizione della gara ad evidenza pubblica per Fidi
Toscana S.p.A., Isola dei Renai S.r.l. E Toscana Energia S.p.A.;

–

nel corso dell'esercizio 2015:
a) attività di verifica della permanenza delle valutazioni circa la
dismissione di Ataf S.p.A.;
b) sottoposizione al Consiglio Comunale della revisione della scelta di
dismissione operata in ordine a Publies Energia Sicura S.r.l.;

Nel corso dell’esercizio 2015 si sono evoluti gli scenari relativi ad alcune
società partecipate, dovuti anche al necessario coordinamento delle politiche
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adottate dalle singole amministrazioni facenti parte delle medesime compagini
societarie, da cui ne è scaturita una diversa valutazione delle scelte operate in
particolare per quanto riguarda le società Publies Energia Sicura S.r.l. ed Isola
dei Renai S.p.a..

Inoltre sono emersi nuovi elementi valutativi che sono stati esplicitati
nella recente deliberazione di Giunta Comunale del 30 Marzo u.s.

In particolare:
–

per

quanto

riguarda

Publies

Energia

Sicura

S.r.l.

a

seguito

dell’emanazione della L.R. 22 del 03/03/2015, circa il riordino delle funzioni
provinciali, tra le quali le modalità di gestione dei controlli e ispezioni degli
impianti termici, la Regione Toscana ha avocato a se tali funzioni con
esclusioni dei Comuni al di sopra dei 40.000 abitanti e che, pertanto, questa
resta in capo al Comune di Campi Bisenzio. Tale servizio va annoverato fra i
compiti istituzionali dell’ente e deve essere necessariamente espletato
mediante personale tecnico appositamente dedicato, oggi non presente fra
le professionalità

in servizio presso questo ente, per cui si conferma

l’orientamento espresso dal Sindaco nel Piano di razionalizzazione citato,
circa il mantenimento della partecipazione nella suddetta società;
–

Per quanto riguarda Isola dei Renai S.r.l. Occorre evidenziare che lo scopo
che la stessa si prefigge non è limitata al recupero ambientale conclusosi
con la realizzazione del parco dei Renai ma si sostanzia nella gestione di
un'area in relazione alla gestione del rischio idraulico cui è sottoposto il
territorio del nostro Comune e per il controllo del quale è in corso la
realizzazione di una cassa di espansione idraulica, pertanto si ritiene
necessario

rivedere

la

scelta

di

dismissione

operata

nella

citata

3

Comune di Campi Bisenzio
(Provincia di Firenze)

deliberazione di Consiglio Comunale n. 152/2013 e confermata nel Piano di
razionalizzazione e confermarne invece la finalità istituzionale della
partecipazione del nostro Ente nella stessa;
–

Per quanto riguarda Linea Comune S.p.A., creata quale strumento
operativo degli enti locali associati per fornire agli stessi sistemi di contatto
con gli utenti multicanale, telefonici, web e gestire un centro di servizi
territoriali di e-government, ad oggi il nostro Comune non usufruisce di tali
prestazioni e pertanto è venuta meno la funzione strumentale della stessa e
la necessità di permanere nella compagine societaria;

Ne è risultato che, in un piano strategico di respiro pluriennale in cui si
delineano con gradualità i processi di sviluppo delle singole società anche in
risposta alle normative succedutesi, le procedure che erano state programmate
nel Piano di razionalizzazione sono state rinviate in attesa della definizione di
un compiuto quadro di razionalizzazione, che ad oggi si può delineare come
segue:
1) la conferma della dismissione delle quote detenute nelle società:
- Ataf S.p.A. pari al 2,60 % del capitale sociale;
- Fidi Toscana S.p.A. pari allo 0,003 % del capitale sociale;

2) la dismissione delle quote detenute nelle società:
- Linea Comune S.p.a. pari al 2,00% del capitale sociale;
- Toscana Energia S.p.a. pari allo 0,0004 del capitale sociale;

3) la conservazione delle quote detenute in:
- Publies Energia Sicura S.r.l. pari al 1,00 % del capitale sociale;
- L’Isola dei Renai S.p.a pari al 4,16 % del capitale sociale;
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4) la trasformazione in società a totale partecipazione pubblica di Idest S.r.l, con
l'acquisizione delle quote detenute dai soci privati.

Il nuovo cronoprogramma delle attività è stato rimodulato come segue:
entro il 31 maggio 2016:
–

procedura di evidenza pubblica per la vendita delle quote di Fidi Toscana
S.p.A.;

–

acquisto delle quote detenute dai soci privati di Idest S.r.l.;

entro il 30 giugno 2016:
–

procedura di evidenza pubblica per la vendita delle quote di Ataf S.p.A.;

–

sottoposizione al Consiglio Comunale della scelta di dismissione di Toscana
Energia S.p.A e Linea Comune S.p.A.;

–

sottoposizione al Consiglio Comunale della scelta di mantenimento delle
quote di partecipazione di Isola dei Renai S.p.A. E Publies Energia Sicura
S.r.l.;

entro 31 luglio 2016:
- comunicazione ai soci ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione sulle quote
di Toscana Energia S.p.A. E Linea Comune S.p.A e successivo avvio di
eventuale procedura di evidenza pubblica per la vendita.

Campi Bisenzio, 31 marzo 2016

Il Sindaco
Emiliano Fossi
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