
DEL 20-11-2020

Il responsabile del procedimento: MICHELI SIMONE Istruttore  MICHELI SIMONE

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar)
unione.casentino@postacert.toscana.it

CF/P.IVA: 02095920514

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: FIDI TOSCANA S.P.A.  - ACCERTAMENTO VENDITA AZIONI.

DETERMINAZIONE N. 1764

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo Unico in materia di partecipazione pubblica” (TUSP),

attuativo della delega contenuta nell’art. 18 della Legge n. 124/2015 “Deleghe al governo in materia di

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, di riordino della disciplina delle partecipazioni societarie

delle amministrazioni pubbliche, come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

RICORDATO che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del TUSP “Le amministrazioni pubbliche non possono,

direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non

strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere

partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio n. 43 del 29 settembre 2017, esecutiva ai sensi di legge di Revisione

straordinaria delle partecipazioni societarie dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino ai sensi dell’art. 24

del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100, che stabiliva,

tra le altre cose, la cessazione/alienazione delle quote di Fidi Toscana S.p.a. in quanto rientrante nella

fattispecie di cui all’art. 20, comma n. 2, lettera e) del D.Lgs. n. 175/2016, avendo riportato perdite in 4 dei 5

esercizi finanziari precedenti;

RICHIAMATA la Determinazione n. 1405 del 17/10/2019 con cui era stata indetta una procedura ad evidenza

pubblica per l’alienazione delle azioni anche di Fidi Toscana S.p.a., dichiarata dismissibile ai sensi e per gli effetti

dell’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016;

RICORDATO che la suddetta gara è andata deserta, come precisato nella Determinazione n. 1702 del

27/11/2019 e che, pertanto, questa Amministrazione ha esercitato, ai sensi dell’art. 24, comma 5, del TUSP, il

diritto di recesso dalla propria partecipazione al capitale di Fidi Toscana S.p.a;

RICHIAMATE le Deliberazioni di Consiglio n. 60 del 20/12/2018 e n. 63 del 30/12/2019, con cui è stato

approvato il Piano di Razionalizzazione periodico delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n.

175/2016 e ss.mm.ii., che hanno ribadito la volontà dismissiva dell’Ente e quindi il proseguimento delle

procedure per l’alienazione delle azioni di Fidi Toscana S.p.a.;

Il Responsabile del servizio: MICHELI SIMONE
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VISTO il Bando d’Asta pubblica per la vendita di n. 96.656 azioni ordinarie di Fidi Toscana S.p.a., ai sensi del

D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 2437-quater C.C., indetto dalla stessa Società e pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 5̂ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 136 del 20/11/2019;

RICORDATO che la scadenza dell’offerta per l’acquisto delle quote, prevista dal suddetto bando, era il giorno 6

marzo 2020, alle ore 12:00;

VISTA la nota di Fidi Toscana S.p.a del 01/04/2020 (Ns protocollo n. 5234 del 02/04/2020) con cui si

comunicava l’aggiudicazione, in via definitiva, delle azioni alla Regione Toscana;

VISTA la comunicazione di Fidi Toscana S.p.a del 13/07/2020 (Ns Protocollo n. 11133 del 14/07/2020) con cui

venivano illustrate le modalità tecniche per il trasferimento delle azioni alla Regione Toscana;

RICHIAMATI i contenuti del Decreto del Presidente n. 14 del 17/09/2020 con cui veniva delegato il Dr. Simone

Micheli alla girata delle azioni di Fidi Toscana S.p.a., in assenza del Presidente Lorenzo Ricci, effettuata presso il

Notaio Serena Meucci di Firenze il giorno 22/09/2020;

RITENUTO di introitare la somma di € 209,16 risultante dalla vendita delle azioni di Fidi Toscana S.p.a. alla

Regione Toscana e di accertare suddetta somma al Capitolo n. 160.09;

DETERMINA

DI INTROITARE la somma di € 209,16 risultante dalla vendita delle azioni di Fidi Toscana S.p.a. alla Regione

Toscana;

DI ACCERTARE la suddetta somma di € 209,16 al Capitolo n. 160.09 (05.01.01.02) “Alienazione partecipazioni

finanziarie”.

f.to Il Responsabile del Servizio
MICHELI SIMONE

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art.9 punto 2 del Decreto Legge 78/2000, espresso ove
necessario, ovvero in caso di assunzione di impegno di spesa.

VISTO

Visto di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 con
attestazione della copertura finanziaria (art. 153, comma 5, D. Lgs. 267/2000).

Accertamento N.   453 del 20-11-2020 a Competenza   CIG

5° livello 5.01.01.02.002  Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali



Capitolo      16009 / Articolo
Alienazione partecipazioni finanziarie

Causale FIDI TOSCANA S.P.A.  - ACCERTAMENTO VENDITA AZIONI.

Importo 2020 Euro 209,16

Poppi 20-11-2020

f.to Il Responsabile del Servizio
Finanziario

 SIMONE MICHELI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line
dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. 2306 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 23-11-2020
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA


