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1. Premessa 
 

Il comma 611 dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha 

imposto agli enti locali di avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle 

partecipazioni, dirette e indirette. 

 

Il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il  “processo di razionalizzazione”: 

 

 eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità 

istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; 

 sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 

amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

 eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle 

svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni 

di fusione o di internalizzazione delle funzioni; 

 aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

 contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi 

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative 

remunerazioni. 

 

Il Piano operativo di razionalizzazione delle società 2015, approvato con  deliberazione di Consiglio 

Comunitario n.4 del 27/07/2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei 

Conti in data 02/10/2015 (comunicazione prot. n. 5174/2015), ed è stato pubblicato sul internet 

dell'amministrazione (link: www.unionepratomagno.it), sezione amministrazione trasparente. 

 

Il comma 612, dell’articolo unico della legge di stabilità per il 2015, prevede che la conclusione 

formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera d’una  “relazione” 

nella quale vengono esposti i risultati conseguiti in attuazione del Piano. 

 

La relazione è approvata dal Presidente e presentata al Consiglio comunale, in modo che il 

procedimento sia concluso dallo stesso organo che lo ha avviato nel 2015. 

 

Al pari del Piano, anche la relazione sarà trasmessa alla competente Sezione Regionale di Controllo 

della Corte dei Conti e quindi  pubblicata nel sito internet dell'amministrazione. 

 

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le 

partecipazioni acquistate) “per espressa previsione normativa”, le deliberazioni di scioglimento e di 

liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del Codice 

Civile e “non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”. 

 

I Sindaci e gli altri Organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di 

competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno poi l’onere di predisporre una relazione sui risultati 

conseguiti. 

 

Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente Sezione Regionale di 

Controllo della Corte dei Conti e, quindi pubblicata nel sito internet dell'amministrazione 

interessata. 

http://www.unionepratomagno.it/
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E’ sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che 

forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti 

senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici. 

 

 

2. Le partecipazioni societarie 
 

L’Unione dei Comuni del Pratomagno partecipa al capitale delle seguenti società: 

 

1. Valdarno Sviluppo Spa - Promozione iniziative per il rilancio economico e produttivo del 

territorio - con una quota di partecipazione dello 0,63 - Società in liquidazione. 

2. Arezzo Telematica Spa (abbreviata “AR. TEL. SPA”) - Promuove, sviluppa e applica 

metodologie innovative nel settore dei servizi telematici, sistemi informativi territoriali, 

web, comunicazione e design web. E’ agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana 

– con una quota di partecipazione dello 1,16%. 

3. Consorzio Appennino Aretino Società Consortile a r.l. – Svolge attività di sostegno alle 

attività di assistenza e di supporto tecnico allo sviluppo rurale  - con una quota di 

partecipazione del’8,81%. 

 

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono state tutte oggetto del Piano di Razionalizzazione 

2015. 

 

 

2.1. Valdarno Sviluppo Spa 
 

La società Valdarno Sviluppo Spa è di proprietà dell’Unione dei Comuni del Pratomagno 

per lo 0,63%. La quota di partecipazione societaria dell’Unione dei Comuni del Pratomagno è non 

significativa, in quanto inferiore al 5-10%. 

La società, cui partecipano la Provincia di Arezzo e numerosi comuni del Valdarno, è 

partecipata indirettamente da Valdarno Sviluppo spa è Società Plasis srl di san Giovanni Valdarno, 

partecipata al 2%. 

La società gestiva iniziative per il rilancio economico e produttivo del territorio, anche 

attraverso la realizzazione di programmi di interesse pubblico di intesa con i soci interessati, 

destinato a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria e dell'occupazione prevalentemente nell'area del 

Valdarno superiore. Si trattava di uno strumento creato per favorire e promuovere la rinascita 

industriale dell'area attraverso l'attivazione delle risorse finanziarie disponibili sugli interventi 

predisposti dal Governo nazionale e regionale.   

L’Unione dei Comuni del Pratomagno con deliberazione consiliare n.11 del 29.04.2011 ha 

disposto la vendita della partecipazione, tramite adesione ad una proposta formulata 

dall’Amministrazione Provinciale in merito alla realizzazione di un’unica procedura di dismissione 

di tutte le partecipazioni detenute dagli enti locali in Valdarno Sviluppo. La procedura ha avuto 

luogo, ma in esito alla stessa, non si è mai pervenuti alla stipula del contratto di compravendita. In 

conseguenza, l’assemblea di Valdarno Sviluppo ha deliberato la messa in liquidazione volontaria 

della società. In data 29/07/2013 la Società è stata posta in liquidazione. Per tale Società, la 

disciplina nella fase della liquidazione è rimessa alla normativa generale del Codice Civile, così 

come previsto anche nel comma 613, dell'art.1, della legge di stabilità 2015.  

Stato attuale:  in liquidazione  

Azioni di monitoraggio: 

L'Amministrazione effettuerà un monitoraggio continuo sullo stato di liquidazione della 

Società fino al compimento delle procedure di liquidazione societaria previste dalla normativa. 
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2.2. Arezzo Telematica Spa (abbreviata “AR. TEL. SPA”) 

 
Arezzo Telematica Spa è di proprietà dell’Unione dei Comuni del Pratomagno per l’1,16%. 

La quota di partecipazione societaria dell’Unione dei Comuni del Pratomagno è scarsamente 

significativa, in quanto al di sotto del 5-10%. 

ARTEL affianca le pubbliche amministrazioni ed enti ponendosi come un partner qualificato 

per l'organizzazione e la gestione di sistemi informativi territoriali e di reti telematiche. Progetta 

servizi altamente qualitativi e offre consulenza, accentuando la partnership con gli enti. Pianifica gli 

interventi "personalizzando" le proposte. Offre soluzioni ottimali alle esigenze di un territorio che 

cambia. 

Dal 2011 la società non svolge nessuna attività diretta all'Ente.  

Nessun rimando specifico per la società veniva svolto nella relazione relativamente alle 

misure volte al contenimento dei costi di funzionamento considerata la misura della partecipazione. 

Ad ottobre 2015 è iniziato il processo di dismissione della società AR.TEL. SPA processo 

che a tutt’oggi risulta concluso con l’acquisizione della partecipazione di AR.TEL. SPA da parte 

della  Provincia di Arezzo. 

 

2.3. Consorzio Appennino Aretino  Società’  Consortile a r.l. 
 

Il Consorzio Appennino Aretino è di proprietà dell’Unione dei Comuni del Pratomagno per 

l’8,81%. La quota di partecipazione societaria dell’Unione dei Comuni del Pratomagno è 

minimamente significativa, in quanto compresa tra il 5 e il 10%. 

La Società, fin dalla sua costituzione, ha rivolto la sua attività al supporto ed all'applicazione 

di iniziative Comunitarie per lo Sviluppo Rurale, in particolare quale soggetto incaricato della 

gestione nelle aree eligibili della Provincia di Arezzo dell'Iniziativa Comunitaria LEADER II, 

LEADER Plus ed oggi dell'Asse IV Metodo Leader del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013. Il 

GAL Appennino Aretino è realtà consolidata che opera nel settore dello sviluppo locale. Ha 

maturato una significativa esperienza nella animazione economica d'area e nel sostegno ai soggetti 

pubblici e privati che vi operano, nella creazione di reti tra gli attori dello sviluppo e nel diffondere 

una cultura di sviluppo integrato e sostenibile. 

Sussiste il rispetto  dei criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, con particolare 

riguardo alle società di gestione dei servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalità 

istituzionali ed al numero inferiore degli amministratori sui  dipendenti. 

La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lettere  “a” e “ b”). 

Nessun rimando specifico per la società veniva svolto nella relazione relativamente alle 

misure volte al contenimento dei costi di funzionamento, considerata la misura della partecipazione.  

Come già precisato nel Piano 2015, l’amministrazione intende conservare la proprietà della 

Società  Consorzio Appennino Aretino Società Consortile a R.L.. 

Pertanto, nel corso del 2015, non sono state avviate procedure di liquidazione, cessione o 

fusione della società. 

 

 

 


