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Chiara Lizio Bruno

01. SCHEDA ANAGRAFICA

L'ente ha effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016

L'ente ha effettuato la revisione periodica 2018 ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016

L'ente ha effettuato la revisione periodica 2019 ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016

Via Martiri d'Istia, 1 - 58020 - Scarlino (Gr)

0566-38505 0566-37401

c.liziobruno@comune.scarlino.gr.it
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società

Anno di 
costituzione

Sede Legale Stato
Anno di inizio 

della procedura
% Quota di 

partecipazione
% Quota 

soggetto privato 
Settore di attività Attività svolta

Partecipazione 
di controllo

Tipo di controllo TUSP
Società in 

house

Previsione 
nello statuto 
di limiti sul 
fatturato 

Quotata (ai 
sensi del d.lgs. 
n. 175/2016)

Holding pura

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

Dir_1 81000370536 CO.SEC.A S.r.l. in liquidazione 1993
Via Monte Lambro 

n°15 - 58100 
Grosseto (GR)

Sono in corso 
procedure di 
liquidazione 
volontaria o 
scioglimento

2015 2,534% 0,00%
Cod. ATECO: 38.11.00 Raccolta 
di rifiuti solidi non pericolosi

Raccolta e smaltimento rifiuti 
solidi urbani

NO nessuno NO NO NO

Dir_2 01311090532
Edilizia Provinciale Grossetana 
S.p.a. - EPG S.p.a.

2003
Via Arno n°2 - 

58100 Grosseto 
(GR)

Attiva 1,01% 0,00%

Cod. ATECO: 84.12.30 
Regolamentazione dell'attività 
degli organismi preposti alla 
gestione di progetti per l'edilizia 
abitativa e l'assetto del 
territorio e per la tutela 
dell'ambiente

Gestione, amministrazione, 
manutenzione del patrimonio 
ERP Provinciale

NO controllo analogo congiunto SI SI NO NO

Dir_3 01206200535 Net Spring S.r.l. 1999
Via Latina n°5 - 
58100 Grosseto 

(GR)
Attiva 1,00% 0,00%

Cod. ATECO: 82.99.99 - Altri 
servizi di sostegno alle imprese 
nca /  71.11.00 - attività degli 
studi di architettura

Gestione della rete telematica 
provinciale e altri servizi nel 
campo dell'informatica e della 
telematica

NO controllo analogo congiunto SI SI NO NO

Dir_4 00304790538 Acquedotto del Fiora S.p.a. 1994
Via Mameli n°10 - 
58100 Grosseto 

(GR)
Attiva 0,731% 40,00%

Cod. ATECO: 36.00.00 
Raccolta, trattamento e 
fornitura di acqua

Gestione del servizio idrico 
integrato

NO nessuno NO NO NO

Dir_5 00081900532
Rete Automobilistica 
Maremmana Amiatina S.p.a. - 
R.A.M.A. S.p.a.

1913
Via Topazio n°12 - 
58100 Grosseto 

GR
Attiva 0,646% 43,95%

Cod. ATECO: 68.20.01 
Locazione immobiliare di beni 
propri o in leasing (affitto)

Gestione di immobili di 
proprietà della società e della 
partecipazione in Tiemme 
S.p.a.

NO

controllo congiunto - 
maggioranza dei voti 

esercitabili nell'assemblea 
ordinaria e effettivo 

esercizio del potere di 
controllo anche tramite 

comportamenti concludenti

NO NO NO

Dir_6 00899140495

Centro per la valorizzazione 
economica della costa Toscana 
S.p.a. - CE.VAL.CO S.p.a. in 
liquidazione

1988
Via della Fiera n°3 - 
57021 Campeglia 

Marittima (LI)

Sono in corso 
procedure di 
liquidazione 
volontaria o 
scioglimento

2009 0,204% 0,00%
Cod. ATECO: 68.20.01 
Locazione immobiliare di beni 
propri o in leasing (affitto)

Promozione, organizzazione e 
gestione di attività della costa 
toscana e delle imprese sul 
territorio

NO nessuno NO NO NO

Dir_7 01064080532
Grosseto Sviluppo S.r.l. in 
liquidazione

1994
Via Giordania 
n°227 - 58100 
Grosseto (GR)

Sono in corso 
procedure di 
liquidazione 
volontaria o 
scioglimento

2017 0,043% 48,84%
Cod. ATECO: 70.21.00 
Pubbliche Relazioni e 
Comunicazione

Agenzia di assistenza tecnica e 
di orientamento strategico alle 
imprese

NO nessuno NO NO NO

Dir_8 01074240530 GrossetoFiere S.p.a. 1994

Via Fulceri De' 
Calboli n°19 - 

58100 Grosseto 
(GR)

Attiva 0,014% 21,19%
Cod. Ateco: 82.30.00 
Organizzazione di convegni e 
fiere

Organizzazione e gestione di 
fiere, esposizione e servizi alle 
imprese sul territorio 
provinciale

NO nessuno 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 G: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna H: Inserire valori comprensivi di decimali.

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

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

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

Colonna P: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

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

Colonna Q: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società Anno di costituzione Sede Legale Stato

Anno di inizio 
della procedura

Denominazione 
società/organismo 

tramite

% Quota di 
partecipazione 

società/organismo 
tramite

% Quota di 
partecipazione 

indiretta 
Amministrazione

% Quota soggetto 
privato 

Settore di attività Attività svolta
Partecipazione 

di controllo
Tipo di controllo TUSP

Società in 
house

Previsione 
nello statuto 
di limiti sul 
fatturato 

Quotata (ai 
sensi del 
d.lgs. n. 

175/2016)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

Ind_1 01349420529
Servizi Ecologici Integrati 
Toscana - Sei Toscana S.r.l.

2012
Via Fontebranda n°65 - 

53100 Siena (SI)
Attiva

CO.SEC.A. S.r.l. in 
liquidazione

0,024% 0,001% n.d.
Cod. ATECO 38.11.00 
Raccolta di rifiuti solidi non 
urbani

Gestione ciclo rifiuti NO nessuno NO NO

Ind_2 02046440513 Tiemme S.p.a. 2010
Via Guido Monaco 

n°37 - 52100 Arezzo 
(AR)

Attiva
Rete Automobilistica 
Maremmana Amiatina S.p.a. 
- R.A.M.A. S.p.a.

29,11% 0,19% n.d.

Cod. ATECO 49.31 
Trasporto terrestre di 
passeggeri in aree urbane e 
suburbane

Servizi di trasporto pubblico 
locale urbano ed extraurbano

NO nessuno NO NO

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 G: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna H: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi

                 partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna I: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite. 

Colonna J: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti. 

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

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

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

Colonna R: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

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

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

Comune di Scarlino

NET-SPRING S.r.l.

1,00%

Centro per la valorizzazione 
economica della costa Toscana 

S.p.a. - CE.VAL.CO S.p.a. in 
liquidazione

0,204%

Grosseto Sviluppo S.r.l. in 
liquidazione

0,043%

Acquedotto del Fiora S.p.a.

0,731%

CO.SE.CA. S.r.l. in liquidazione

2,534%

SEI Toscana S.r.l.

0,001% / partecipata

al 0,024% da

CO.SE.CA S.r.l.

Edilizia Provinciale Grossetana 
S.p.a - EPG S.p.a

1,01%

Grosseto Fiere S.p.a.

0,014%

Rete Automobilistica 
Maremmana Amiatina S.p.a. -

R.A.M.A. S.p.a.

0,646%

Tiemme S.p.a.

0,19% / partecipata

al 29,11% da

R.A.M.A. S.p.a.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata:
CO.SEC.A. S.r.l. in 

liquidazione
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
Raccolta e smaltimento 

rifiuti solidi urbani
(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

La società CO.SE.CA. S.r.l., in liquidazione dal 12/11/2015, si occupava del servizio di raccolta, raccolta 
differenziata, trasporto, trattamento/recupero, smaltimento rifiuti urbani e assimilati, spazzamento aree urbane 
nel territorio comunale e servizio di raccolta porta a porta. Dal 1.10.2013 la società ha conferito a SEI TOSCANA il 
ramo d'azienda relativo al servizio smaltimento rifiuti.

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)

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 )

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

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

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:

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)

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

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

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 ) 

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)

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

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in 
regime di mercato 

Riferimento normativo società

La partecipata svolge un'attività  di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a)

Denominazione società partecipata:
Edilizia Provinciale 

Grossetana S.p.a. - EPG 
S.p.a.

(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
Gestione, amministrazione, 

manutenzione del 
patrimonio ERP provinciale

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

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

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.)

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

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

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

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in 
regime di mercato 

Riferimento normativo società

Il riferimento normativo a fondamento dei diritti speciali/ esclusivi riconosciuti alla società è rappresentato dalla 
Legge regionale n. 77 del 3 novembre 1998 "Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica"

La partecipata svolge un'attività  di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?

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

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (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 )

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:

La società Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a., costituita ai sensi della L.R. n. 77/1998, opera quale soggetto gestore 
dell’edilizia residenziale pubblica, occupandosi dell'esercizio, in forma associata, dei vari servizi dell’abitare sociale. La società 
svolge sia attività attinenti la gestione amministrativa e la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio 
immobiliare destinato all’ERP, di proprietà dei comuni e del patrimonio loro trasferito, sia attività attinenti l’acquisizione, la 
realizzazione, la gestione, comprese le attività di manutenzione straordinaria, del patrimonio immobiliare destinato all’ERP 
secondo le direttive impartite dai Comuni della provincia di Grosseto, mediante il LODE (Livello ottimale d’esercizio di ERP), e nel 
rispetto della normativa vigente in materia di ERP. Svolge anche attività marginali di gestione immobiliare relative a patrimoni 
diversi da quelli di edilizia residenziale pubblica.

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

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)

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

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a)

Denominazione società partecipata: Net-Spring S.r.l. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Gestione della rete 
telematica provinciale e altri 

servizi nel campo 
dell'informatica e della 

telematica

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

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

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.)

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

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

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

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in 
regime di mercato 

Riferimento normativo società

La partecipata svolge un'attività  di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?

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

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (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 )

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:

La società Net-Spring S.r.l. gestisce, in modo unitario e coordinato, l’innovazione del sistema informatico per conto 
della Provincia di Grosseto e dei Soci, offrendo agli stessi servizi nell'ambito dell'informatica e della telematica quali 
sviluppo, gestione, fornitura, consulenza ed assistenza su rete e web, hardware ed accessori, software. La società 
si occupa, in particolare, della gestione di servizi di telecomunicazione relativi a rilegatura degli edifici comunali 
interessati dalla RTPA ed accesso alla risorsa Internet; della manutenzione e gestione delle reti telematiche, ivi 
compresi tutti i lavori, i servizi e le forniture per assicurarne il corretto funzionamento e la piena fruibilità da parte 
degli utenti.

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

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)

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

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_4 (a)

Denominazione società partecipata: Acquedotto del Fiora S.p.a. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
Gestione del Servizio Idrico 

Integrato
(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

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

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.)

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

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

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

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in 
regime di mercato 

Riferimento normativo società

Il riferimento normativo a fondamento dei diritti speciali/ esclusivi riconosciuti alla società è rappresentato dal D.Lgs. 
n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”

La partecipata svolge un'attività  di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?

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

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (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 )

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:

La società Acquedotto del Fiora S.p.a. si occupa della gestione del servizio idrico integrato nell'ambito della 
Conferenza Territoriale Ottimale n.6 “Ombrone” (ex ATO 6), come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, 
adduzione e distribuzione di acqua ad usi civici, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
La società opera sulla base di un contratto sottoscritto in data 28.12.2001 con l'Autorità di gestione, della durata di 
25 anni; con deliberazione C.C. n. 26/2019 l'ente ha approvato una modifica ai patti parasociali volta a prolungare la 
concessione per anni cinque relativi al periodo 01/01/2027 31/12/2031.

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

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)

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

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_5 (a)

Denominazione società partecipata:
Rete Automobilistica 

Maremmana Amiatina 
S.p.a. - R.A.M.A. S.p.a.

(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Gestione di Immobili di 
proprietà della società e 
della partecipazione in 

Tiemme S.p.a.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

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

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.)

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

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

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

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in 
regime di mercato 

Riferimento normativo società

La partecipata svolge un'attività  di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?

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

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (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 )

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:

R.A.M.A. S.p.a. si è occupata della servizio di trasporto pubblico locale fino al 01.08.2010, data di conferimento del 
relativo ramo d'azienda alla partecipata Tiemme S.p.a.. La società attualmente si occupa della gestione del proprio 
patrimonio immobiliare e della partecipazione in Tiemme S.p.a.; svolge altresì attività di consulenza sulla rete dei 
trasporti pubblici e privati. 

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

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)

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

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_6 (a)

Denominazione società partecipata:

Centro per la Valorizzazione 
economica della Costa 

Toscana S.p.a. - CE.VAL.CO. 
S.p.a. in liquidazione

(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Promozione, organizzazione e 
gestione di attività della costa 
toscana e delle imprese sul 

territorio

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

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

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.)

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

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

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

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 
di mercato 

Riferimento normativo società

La partecipata svolge un'attività  di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?

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

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (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 )

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:

CE.VAL.CO. S.p.a., in liquidazione dal 17.12.2009, si occupava della promozione, organizzazione e gestione delle attività 
della costa toscana e delle imprese operanti sul territorio dell'alta maremma 

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

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)

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

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_7 (a)

Denominazione società partecipata:
Grosseto Sviluppo S.r.l. in 

liquidazione
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
Agenzia di assistenza 

tecnica e di orientamento 
strategico alle imprese

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

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

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.)

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

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

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

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in 
regime di mercato 

Riferimento normativo società

La partecipata svolge un'attività  di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?

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

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (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 )

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:

Grosseto Sviluppo S.r.l. ha lo scopo di promuovere e sostenere iniziative per il rilancio economico, industriale ed 
occupazionale della provincia di Grosseto, in particolare valorizzando le risorse endogene, favorendo l'avvio ed il 
consolidamento di attività economiche e mantenendo e sviluppando i livelli occupazionali. La società è stata posta 
in liquidazione nell'esercizio 2017; il piano liquidatorio è stato approvato dall’assemblea dei soci il 18 luglio 2018.

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

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)

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

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_8 (a)

Denominazione società partecipata: Grossetofiere S.p.a. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Organizzazione e gestione di 
fiere, esposizioni e servizi 
alle imprese sul territorio 

provinciale

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

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

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.)

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

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

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

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in 
regime di mercato 

Riferimento normativo società

La partecipata svolge un'attività  di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?

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

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (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 )

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:

Grossetofiere S.p.a. opera nel settore fieristico in Toscana occupandosi dell'organizzazione e gestione di fiere,
esposizioni e centro servizi alle imprese su tutto il territorio provinciale. 

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

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)

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

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Ind_1 (a)

Denominazione società partecipata:
Servizi Ecologici Integrati 

Toscana S.r.l. - SEI Toscana 
S.r.l.

(b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: Gestione ciclo rifiuti (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

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

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.)

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

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

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

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in 
regime di mercato 

Riferimento normativo società

Il riferimento normativo a fondamento dei diritti speciali/ esclusivi riconosciuti alla società è rappresentato dal 
D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale”

La partecipata svolge un'attività  di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?

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

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (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 )

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:

La società SEI Toscana S.r.l. opera nel settore ambientale, quale concessionaria di servizio pubblico e si occupa dell’intero ciclo 
di gestione dei rifiuti, dalla raccolta al recupero delle materie. La società, nascente dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese 
con mandataria la società "SIENA AMBIENTE S.P.A.", e come mandanti i principali altri precedenti gestori del territorio di 
riferimento, ha come oggetto lo svolgimento in forma unitaria delle attività dei soci per la gestione dei rifiuti, così come definita 
dall’art. 183 del D.Lgs. 152/2006, in tutti o parte dei Comuni facenti parte dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale Toscana 
Sud, compresa la progettazione e realizzazione delle opere previste nella pianificazione dell’Ambito Territoriale Ottimale 
Toscana Sud. Il comune di Scarlino, avvalendosi della facoltà prevista per i comuni all’art. 1, co. 691, della L. n. 147/2013, con 
deliberazioni di G.C. n. 98/2016 e n. 138/2017, ha affidato a Sei Toscana S.r.l. il servizio di gestione ordinaria della TARI.

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

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)

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

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Ind_2 (a)

Denominazione società partecipata: Tiemme S.p.a. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:
Servizi di trasporto pubblico 

locale urbano ed 
extraurbano

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

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

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.)

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

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

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

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in 
regime di mercato 

Riferimento normativo società

Con riferimento al fondamento normativo dei diritti speciali/ esclusivi, la società opera nel settore del trasporto 
pubblico locale disciplinato dal D.Lgs. 422/1997

La partecipata svolge un'attività  di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?

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

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (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 )

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:
La società Tiemme S.p.a. eroga il servizio di trasporto pubblico locale nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena e nel
comprensorio di Piombino a seguito di un processo di aggregazione dei rami gestionali delle società controllanti la stessa 
precedentemente operanti sui territori interessati. La società gestisce le seguenti attività:
• servizi di trasporto pubblico locale
• attività di noleggio
• servizi a contratto (scuolabus, servizi navetta)
• linee autorizzate
• manutenzione del parco veicoli (gestione officine, manutenzioni esterne)
• attività amministrative e di corporate (acquisti, gestione personale, contabilità, ecc.).

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

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)

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

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0

Costo del personale 
(f)

0,00

Numero 
amministratori 1 trattasi di liquidatore

Compensi 
amministratori

0,00

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo 0

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2019 -6.758,00 2019 3.588,00
2018 96.705,00 2018 142.063,00
2017 -566.300,00 2017 7.610,00
2016 -89.485,00 2016 6.278,00
2015 -523.098,00 2015 48.671,00

2014 57.293,00 
FATTURATO MEDIO 

2017-2019
51.087,00

2013 -519.606,00 

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:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- 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)

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

Azioni da intraprendere:

(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),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(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.

0,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

La società è in corso di dismissione in quanto è stata posta in liquidazione; non rileva pertanto la verifica delle condizioni per il 
mantenimento della partecipazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Liquidazione
In quanto soggetta a procedura di liquidazione, non è necessario formulare ulteriori indicazioni in merito ad eventuali interventi 

di razionalizzazione.
L’Amministrazione monitorerà il corretto e regolare svolgimento della procedura in corso

FATTURATO 
(al netto dei contributi in conto esercizio)

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

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

contributi in 
conto esercizio

0,00
0,00
0,00
0,00

Dir_1

CO.SEC.A. S.r.l. in liquidazione

Diretta

Raccolta e smaltimento rifiuti solidi 
urbani
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 26

Costo del personale 
(f)

1.420.818,00

Numero 
amministratori 5

Compensi 
amministratori

35.126,00

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

21.437,00

Numero componenti 
organo di controllo 5 presente Revisore Legale

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2019 59.624,00 2019 4.216.076,00
2018 73.848,00 2018 4.205.926,00
2017 49.730,00 2017 4.070.387,00
2016 51.605,00 2016 4.115.059,00
2015 40.621,00 2015 3.992.180,00

2014 36.471,00 
FATTURATO MEDIO 

2017-2019
4.164.129,67

2013 127.119,00 

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:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- 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)

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

Azioni da intraprendere:

(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),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(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.

0,00

Dir_2

Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a.

Diretta

Gestione, amministrazione, manutenzione del 
patrimonio ERP Provinciale

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO 
(al netto dei contributi in conto esercizio)

contributi in 
conto esercizio

0,00
0,00

Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione
Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, il comune continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento 
economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. 

Tale presidio terrà conto anche degli eventuali riflessi direttamente ed indirettamente causati sulle risultanze 2020 della 
partecipata dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in atto. 

5.221,00
2.270,00

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

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

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano 
l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 15

Costo del personale 
(f)

691.046,00

Numero 
amministratori 1

Compensi 
amministratori

6.000,00

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

5.000,00

Numero componenti 
organo di controllo 1 Trattasi di Sindaco Unico Revisore Legale dei Conti

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2019 4.765,00 2019 1.649.066,00
2018 1.741,00 2018 1.177.643,00
2017 3.184,00 2017 1.008.035,00
2016 4.805,00 2016 1.012.049,00
2015 3.777,00 2015 1.225.786,00

2014 24.623,00 
FATTURATO MEDIO 

2017-2019
1.278.248,00

2013 13.786,00 

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:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- 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)

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

Azioni da intraprendere:

(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),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(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.

0,00

Dir_3

Net-Spring S.r.l.

Diretta

Gestione della rete telematica provinciale e 
altri servizi nel campo dell’informatica e

della telematica

di cui 2.500 
attribuibili alla 
funzione di 
revisione legale

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO 
(al netto dei contributi in conto esercizio)

contributi in 
conto esercizio

7.500,00
1.800,00

Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione
Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, il comune continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento 
economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. 

Tale presidio terrà conto anche degli eventuali riflessi direttamente ed indirettamente causati sulle risultanze 2020 della 
partecipata dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in atto. 

1.216,00
5.164,00

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

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

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano 
l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 403

Costo del personale 
(f)

20.430.293,00

Numero 
amministratori 9

Compensi 
amministratori

202.517,00

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

63.760,00

Numero componenti 
organo di controllo 5 Presente Società di Revisione

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2019 13.657.744,00 2019 118.218.285,00
2018 13.473.445,00 2018 115.286.980,00
2017 7.241.136,00 2017 102.313.173,00
2016 10.336.625,00 2016 102.415.988,00
2015 8.474.954,00 2015 100.016.408,00

2014 10.773.068,00 
FATTURATO MEDIO 

2017-2019
111.939.479,33

2013 7.474.997,00 

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:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- 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)

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

Azioni da intraprendere:

(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),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(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.

0,00

Dir_4

Acquedotto del Fiora S.p.a.

Diretta

Gestione del Servizio Idrico Integrato

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO 
(al netto dei contributi in conto esercizio)

contributi in 
conto esercizio

0,00
0,00

Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione
Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, il comune continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento 
economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. 

Tale presidio terrà conto anche degli eventuali riflessi direttamente ed indirettamente causati sulle risultanze 2020 della 
partecipata dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in atto. 

0,00
0,00

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

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

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano 
l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0

Costo del personale 
(f)

0,00

Numero 
amministratori 3

Compensi 
amministratori

14.883,00

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

15.545,00

Numero componenti 
organo di controllo 5

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2019 42.218,00 2019 636.004,00
2018 -104.230,00 2018 663.181,00
2017 -329.093,00 2017 672.730,00
2016 -610.806,00 2016 640.979,00
2015 -614.439,00 2015 640.919,00

2014 -933.984,00 
FATTURATO MEDIO 

2017-2019
650.762,60

2013 3.883,00 

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:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- 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)

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

Azioni da intraprendere:

(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),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(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.

0,00

Dir_5

Rete Automobilistica Maremmana 
Amiatina S.p.a. - R.A.M.A. S.p.a.

Diretta

Gestione di immobili di proprietà della società 
e della partecipazione in Tiemme S.p.a 

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO 
(al netto dei contributi in conto esercizio)

contributi in 
conto esercizio

0,00
0,00

Cessione/Alienazione quote
In linea con il precedente piano di razionalizzazione periodica, l'ente conferma l'indirizzo di dismissione della partecipazione; in 
tal senso non risulta necessario formulare ulteriori indicazioni in merito ad eventuali interventi di razionalizzazione. Il bando di 
gara per la cessione delle quote, approvato con determinazione dirigenziale n. 896 del 16.12.2019, è andato deserto. L'ente 

proseguirà nelle procedure di dismissione della partecipazione compatibilmente con l'evolversi dell'attività in parte influenzata 
dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in atto. 

0,00
0,00

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

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

La società è in corso di dismissione da perfezionarsi mediante cessione delle quote a titolo oneroso, come da indirizzo definito 
nella delibera di C.C. n. 57/2014, in ultimo confermato dalla delibera di G.C. n. 178/2019; non rileva pertanto la verifica delle 

condizioni per il mantenimento della partecipazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0

Costo del personale 
(f)

0,00

Numero 
amministratori 1 Trattasi di Liquidatore

Compensi 
amministratori

*n.d.

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

4.138,00

Numero componenti 
organo di controllo 5

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2019 -9.740,00 2019 40.018,00
2018 -50.425,00 2018 9.206,00
2017 -36.981,00 2017 9.207,00
2016 -29.357,00 2016 9.207,00
2015 -27.458,00 2015 10.022,00

2014 -24.641,00 
FATTURATO MEDIO 

2017-2019
15.532,00

2013 -24.757,00 

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:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- 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)

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

Azioni da intraprendere:

(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),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(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.

0,00

Dir_6

Centro per la valorizzazione economica 
della costa Toscana S.p.a. - CE.VAL.CO. 
S.p.a. in liquidazione

Diretta

Promozione, organizzazione e gestione 
di attività della costa toscana e delle 

imprese sul territorio

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO 
(al netto dei contributi in conto esercizio)

contributi in 
conto esercizio

0,00
0,00

Liquidazione
In quanto soggetta a procedura di liquidazione, non è necessario formulare ulteriori indicazioni in merito ad eventuali 

interventi di razionalizzazione.
L’Amministrazione monitorerà il corretto e regolare svolgimento della procedura in corso

0,00
0,00

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

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

La società è in corso di dismissione in quanto è stata posta in liquidazione; non rileva pertanto la verifica delle condizioni per 
il mantenimento della partecipazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 1

Costo del personale 
(f)

40.138,00

Numero 
amministratori 3 Collegio di Liquidatori

Compensi 
amministratori

10.948,00

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

10.904,00

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2019 0,00 2019 267.827,00
2018 0,00 2018 336.119,00
2017 -188.613,00 2017 221.317,00
2016 -320.705,00 2016 160.912,00
2015 -311.567,00 2015 165.641,00

2014 -311.210,00 
FATTURATO MEDIO 

2017-2019
275.087,67

2013 -428.365,00 

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:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- 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)

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

Azioni da intraprendere:

(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),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(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.

106.287,00

Dir_7

Grosseto Sviluppo S.r.l. in Liquidazione

Diretta

Agenzia di assistenza tecnica e di 
orientamento strategico alle imprese

il collegio sindacale risulta essere cessato nel corso del 
2019; è presente un revisone unico

* trattasi di 
compenso 
relativo ad 
esercizi 
precedenti

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO 
(al netto dei contributi in conto esercizio)

contributi in 
conto esercizio

0,00
0,00

Liquidazione
In quanto soggetta a procedura di liquidazione, non è necessario formulare ulteriori indicazioni in merito ad eventuali interventi 

di razionalizzazione.
L’Amministrazione monitorerà il corretto e regolare svolgimento della procedura in corso

183.668,00
191.270,00

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

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

La società è in corso di dismissione in quanto è stata posta in liquidazione; non rileva pertanto la verifica delle condizioni per il 
mantenimento della partecipazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 4

Costo del personale 
(f)

184.354,00

Numero 
amministratori 5

Compensi 
amministratori

12.000,00

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

15.420,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2019 -234.515,00 2019 847.479,00
2018 -169.904,00 2018 926.331,00
2017 1.621,00 2017 1.016.119,00
2016 3.205,00 2016 1.024.307,00
2015 8.342,00 2015 950.474,00

2014 11.463,00 
FATTURATO MEDIO 

2017-2019
929.976,33

2013 -207.813,00 

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:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- 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)

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

Azioni da intraprendere:

(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),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(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.

21.316,00

Dir_8

GrossetoFiere S.p.a.

Diretta

Organizzazione e gestione di fiere, esposizioni 
e servizi alle imprese sul territorio provinciale

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO 
(al netto dei contributi in conto esercizio)

contributi in 
conto esercizio

109.116,00
10.916,00

Cessione/Alienazione quote
In linea con il precedente piano di razionalizzazione periodica, l'ente conferma l'indirizzo di dismissione della partecipazione; in 
tal senso non risulta necessario formulare ulteriori indicazioni in merito ad eventuali interventi di razionalizzazione. Il bando di 
gara per la cessione delle quote, approvato con determinazione dirigenziale n. 898 del 16.12.2019, è andato deserto. L'ente 

proseguirà nelle procedure di dismissione della partecipazione compatibilmente con l'evolversi dell'attività in parte influenzata 
dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in atto. 

9.116,00
9.636,00

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

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

La società è in corso di dismissione da perfezionarsi mediante cessione delle quote a titolo oneroso, come da indirizzo definito 
nella delibera di C.C. n. 57/2014, in ultimo confermato dalla delibera di G.C. n. 178/2019; non rileva pertanto la verifica delle 

condizioni per il mantenimento della partecipazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e)

*n.d.
Costo del personale 

(f)
*n.d.

Numero 
amministratori 9

Compensi 
amministratori

*n.d.

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

*n.d.

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2019 *n.d. 2019 *n.d.
2018 586.695,00 2018 177.665.464,00
2017 -4.245.414,00 2017 168.015.010,00
2016 1.547.982,00 2016 170.823.056,00
2015 2.064.892,00 2015 165.725.877,00

2014 1.807.764,00 
FATTURATO MEDIO 

2017-2019
115.226.824,67

2013 -176.179,00 
*ultimo bilancio disponibile al 31.12.2018

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:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- 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)

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

Azioni da intraprendere:

(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),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(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.

933.397,00

Ind_1

Servizi Ecologici Integrati Toscana S.r.l. - 
SEI Toscana S.r.l.

Indiretta

Gestione Ciclo Rifiuti

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO 
(al netto dei contributi in conto esercizio)

contributi in 
conto esercizio

265.636,00

Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione
Pur in assenza di tali azioni il comune eserciterà un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società 

partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa, anche in relazione agli eventuali riflessi 
direttamente ed indirettamente causati sulle risultanze 2020 della partecipata dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in atto. 

Il presidio delle condizioni per il mantenimento della partecipazione terrà conto anche delle procedure di liquidazione di 
CO.SEC.A. S.r.l. in liquidazione, società tramite la quale il Comune partecipa a SEI Toscana S.r.l.

84.092,00
55.060,00

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

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

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano 
l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

NB: la media considera 
prudenzialme te 
un'incidenza del 
fatturato 2019 pari a 0
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 1.054

Costo del personale 
(f)

46.976.955,00

Numero 
amministratori 4

Compensi 
amministratori

135.564,00

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

33.785,00

Numero componenti 
organo di controllo 5 Presente società di revisione

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2019 893.966,00 2019 94.079.089,00
2018 587.345,00 2018 91.609.875,00
2017 417.073,00 2017 88.557.361,00
2016 538.170,00 2016 87.640.570,00
2015 499.749,00 2015 89.250.568,00

2014 122.627,00 
FATTURATO MEDIO 

2017-2019
91.415.441,67

2013 313.757,00 

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:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- 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)

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

Azioni da intraprendere:

(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),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(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.

5.688.790,00

Ind_2

Tiemme S.p.a.

Indiretta

Servizi di trasporto pubblico locale urbano ed 
extraurbano

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO 
(al netto dei contributi in conto esercizio)

contributi in 
conto esercizio

5.647.323,00
5.581.047,00

Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione diretta
La società risulta partecipata dal Comune di Scarlino per il tramite di R.A.M.A. S.p.a., società oggetto di procedure di 

dismissione da parte dell'ente; tenuto conto di tale procedura in essere, non risulta prioritario formulare specifici indirizzi di 
razionalizzazione in quanto la partecipazione indiretta verrà meno con la dismissione della "società madre". Pur in assenza 

di tali azioni il comune eserciterà un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società indiretta al fine di 
verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa, anche in relazione agli eventuali riflessi direttamente ed 

indirettamente causati sulle risultanze 2020 della partecipata dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in atto. 

5.580.179,00
5.539.507,00

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

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

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano 
l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo
Denominazione 

società
Tipo di 

partecipazione
Attività svolta

% Quota di 
partecipazione

Motivazioni della scelta

A B C D E F

Dir_2
Edilizia Provinciale 
Grossetana S.p.a. - 
EPG S.p.a

Diretta

Gestione, 
amministrazione, 
manutenzione del 
patrimonio ERP 

provinciale

1,01%

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed 
economiche presentate, non rientra nelle condizioni che 
determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai 
sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Pur in assenza di 
specifiche azioni di razionalizzazione, il comune continuerà ad 
esercitare un attento presidio sull'andamento economico-
patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il 
permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale 
presidio terrà conto anche degli eventuali riflessi direttamente ed 
indirettamente causati sulle risultanze 2020 della partecipata 
dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in atto

Dir_3 Net-Spring S.r.l. Diretta

Gestione della rete 
telematica provinciale 

e altri servizi nel 
campo 

dell’informatica e 
della telematica

1,00%

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed 
economiche presentate, non rientra nelle condizioni che 
determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai 
sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Pur in assenza di 
specifiche azioni di razionalizzazione, il comune continuerà ad 
esercitare un attento presidio sull'andamento economico-
patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il 
permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale 
presidio terrà conto anche degli eventuali riflessi direttamente ed 
indirettamente causati sulle risultanze 2020 della partecipata 
dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in atto

Dir_4
Acquedotto del Fiora 
S.p.a.

Diretta
Gestione del servizio 

idrico integrato
0,731%

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed 
economiche presentate, non rientra nelle condizioni che 
determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai 
sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Pur in assenza di 
specifiche azioni di razionalizzazione, il comune continuerà ad 
esercitare un attento presidio sull'andamento economico-
patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il 
permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale 
presidio terrà conto anche degli eventuali riflessi direttamente ed 
indirettamente causati sulle risultanze 2020 della partecipata 
dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in atto
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Progressivo
Denominazione 

società
Tipo di 

partecipazione
Attività svolta

% Quota di 
partecipazione

Motivazioni della scelta

A B C D E F

Ind_1

Servizi Ecologici 
Integrati Toscana 
S.r.l. - SEI Toscana 
S.r.l.

Indiretta Gestione ciclo rifiuti 0,001%

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed 
economiche presentate, non rientra nelle condizioni che 
determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai 
sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Pur in assenza di 
tali azioni il comune eserciterà un attento presidio 
sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata 
al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità 
della stessa, anche in relazione agli eventuali riflessi 
direttamente ed indirettamente causati sulle risultanze 2020 
della partecipata dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in 
atto. Il presidio delle condizioni per il mantenimento della 
partecipazione terrà conto anche delle procedure di liquidazione 
di CO.SEC.A. S.r.l. in liquidazione, società tramite la quale il 
Comune partecipa a SEI Toscana S.r.l.

Ind_2 Tiemme S.p.a. Indiretta

Servizi di trasporto 
pubblico locale 

urbano ed 
extraurbano 

0,19%

La società risulta partecipata dal Comune di Scarlino per il 
tramite di R.A.M.A. S.p.a., società oggetto di procedure di 
dismissione da parte dell'ente; tenuto conto di tale procedura in 
essere, non risulta prioritario formulare specifici indirizzi di 
razionalizzazione in quanto la partecipazione verrà meno con la 
dismissione della "società madre". Pur in assenza di tali azioni il 
comune eserciterà un attento presidio sull'andamento economico-
patrimoniale della società indiretta al fine di verificare il 
permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa, anche in 
relazione agli eventuali riflessi direttamente ed indirettamente 
causati sulle risultanze 2020 della partecipata dall'emergenza 
epidemiologica COVID-19 in atto. 

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),  

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 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.

                 oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di 
razionalizzazione

Progressivo
Denominazione 

società
% Quota di 

partecipazione

Tempi di 
realizzazione 

degli interventi

Risparmi attesi 
(importo)

Dir_5

Rete Automobilistica 
Maremmana Amiatina 
S.p.a - R.A.M.A. 
S.p.a.

0,646%
Società in corso di 
dismissione

NO

Dir_8 Grossetofiere S.p.a. 0,014%
Società in corso di 
dismissione

NO

Dir_1
CO.SEC.A. S.r.l. in 
liquidazione

2,534%
Società in corso di 
liquidazione

NO

Dir_6

Centro per la 
Valorizzazione 
economica della 
Costa Toscana S.p.a. - 
CE.VAL.CO. S.p.a.

0,204%
Società in corso di 
liquidazione

NO

Dir_7
Grosseto Sviluppo 
S.r.l. in liquidazione

0,043%
Società in corso di 
liquidazione

NO

Cessione/Alienazione 
quote

Liquidazione
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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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