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Allegato n. 2 
 

Analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate direttamente o indirettamente,  

con aggiornamento sugli esiti del piano operativo di razionalizzazione delle partecipate, 

già adottato ai sensi dell’art. 1,commi 611 e 612, della Legge 190/2014, e relazione sulla sua attuazione 

(ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 "T.U. in materia di società a partecipazione pubblica") 

 

In ottemperanza al dettato normativo dell’art. 20 comma del D.Lgs. 175/2016, si presentano l’analisi 

annuale dell’assetto complessivo delle società partecipate dall’Università di Siena e la relazione annuale sui 

risultati conseguiti con l’attuazione del piano operativo di razionalizzazione, adottato con delibera del 

C.d.A. n. 79/2015 del 31 marzo 2015 ed aggiornato - come prescritto dall’art. 24 del Testo Unico in materia 

di società a partecipazione pubblica - in sede di adozione del provvedimento di ricognizione straordinaria, 

con delibera del C.d.A. n. 202/2017 del 22 settembre 2017. 
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Di seguito, dunque, si riporta lo schema riepilogativo dell’assetto complessivo delle società partecipate 

dall’Università di Siena, al 20 settembre 2019: 

 
Denominazione 

società 

 
Tipo 

parte-
cipa-
zione 

 
Attività svolta 

% Quota 
parteci-
pazione 

 
Manteni-

mento 
(SI/NO) 

 
Raziona-
lizzazione 

(SI/NO) 

 
Motivazioni scelta 
mantenimento / 
razionalizzazione 

C.E.T. s.c.a.r.l. 
(Società 

Consortile 
Energia Toscana) 

diretta 

Acquisto 
dell’energia 

elettrica necessaria 
a soddisfare il 

bisogno dei 
consorziati alle 

migliori condizioni 
reperibili sul 

mercato nazionale 
e/o estero 

2,47% SI NO 

Sussistono i requisiti 
inerenti le finalità 

perseguite e le attività 
ammesse di cui all’art. 

4, T.U.S.P. 
Specificatamente, 

svolge servizi di 
committenza (art. 4, 

comma 2, lett. e), 
strettamente necessari 

alla finalità 
dell’Università. 

Non ricorre nessuna 
delle condizioni di cui 
all’art. 20, comma 2, 

T.U.S.P. 

L.D.S. s.r.l. (Lead 
Discovery Siena) 

spin off 
universitario 

diretta 

Sviluppa e 
promuove attività 

di ricerca scientifica 
e tecnologica, di 

base ed applicata, 
autonoma ed in 

collaborazione con 
altri soggetti 

pubblici e privati 
particolarmente nel 

settore 
farmaceutico, 

medico, biologico e 
chimico 

5,00% SI NO 

Sussistono i requisiti 
inerenti le finalità 

perseguite e le attività 
ammesse di cui all’art. 

4, T.U.S.P. 
Specificatamente, ha 
caratteristiche di spin 

off universitario (art. 4, 
comma 8), strettamente 

necessari alla finalità 
dell’Università. 

Non ricorre nessuna 
delle condizioni di cui 
all’art. 20, comma 2, 

T.U.S.P. 
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Si riporta, altresì, lo schema riepilogativo dei risultati conseguiti con l’attuazione del piano operativo di 

razionalizzazione delle partecipazioni, di cui all’art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 

190, come sopra adottato e aggiornato e stante quanto posto in essere dall’Amministrazione: 

 
Denominazione 

società 

%  
Quota 

parteci-
pazione 

 
Motivazioni scelta 
razionalizzazione 

 
Situazione attuale 

 
Risparmi 

conseguiti 
(importo) 

C.R.E.A. s.c.ar.l. 
(Centro di 

Ricerca Energia e 
Ambiente) 

10,06% 

Società con numero 
dipendenti inferiore 

al numero 
amministratori e con 

fatturato medio 
inferiore a € 

500.000,00 nel 
triennio precedente 

L’Università ha esercitato 
formalmente il recesso in data 
01.02.2018 (prot. n. 140809-
VI/11). 

Allo stesso tempo, l’Università ha 
chiesto il rimborso della quota di 
partecipazione al patrimonio 
sociale, sulla base del valore di 
mercato al momento della 
dichiarazione di recesso, ai sensi 
dello Statuto del Centro (art. 12). 

Euro 

0,00 

P.U.G. s.c.ar.l. 
(Polo 

Universitario 
Grossetano) 

5,56% 

Società con 
fatturato medio 

inferiore a € 
500.000,00 nel 

triennio precedente 
e con perdite 

reiterate 

La società si è trasformata in 
fondazione di partecipazione, 
giusta delibera della assemblea 
consortile in data 19.12.2017. 

L’Università ha approvato la 
trasformazione, aderendo al 
nuovo organismo in qualità di 
“fondatore” (giusta delibera del 
Consiglio di amministrazione n. 
201/2017 del 25.09.2017) 

Euro 

3.000,00/anno 

P.U.A. s.c.ar.l. 
(Polo 

Universitario 
Aretino) 

4,69% 

Società con 
fatturato medio 

inferiore a € 
500.000,00 nel 

triennio precedente 

La società si è trasformata in 
fondazione di partecipazione, 
giusta delibera dell’assemblea 
consortile in data 10.07.2018. 

Nella fase di trasformazione, 
l’Università ha comunicato 
formalmente alla società, in data 
10.07.2018 (prot. n. 112251-
VI/11), l’attuale non sussistenza 
delle condizioni per partecipare 
alla istituenda Fondazione. 

Euro 

2.582,28/anno 
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