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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 11/12/2020  N. 20 
 
OGGETTO: Protocollo d’Intesa per la cooperazione tra  Provincia di Siena, Terre di Siena Lab 
s.r.l. e Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. per l’accesso alle risorse finanziarie per lo sviluppo di 
iniziative infrastrutturali . 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

PREMESSO CHE: 

 la Legge 56 del 7 Aprile 2014 ha disposto che  la Provincia, quale Ente con funzioni di Area 

Vasta, d'intesa con i Comuni può esercitare le funzioni di Stazione Appaltante; 

  la Provincia di Siena con Delibera del Consiglio Provinciale  n. 5 del 23.01.2017 ha istituito 

la STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA), una struttura interna altamente qualificata e 

organizzata, per assicurare una maggiore professionalità, un’azione amministrativa snella e 

tempestiva, creando le condizioni per una progressiva razionalizzazione degli adempimenti e 

delle procedure, nonché un’auspicabile riduzione del contenzioso in materia di affidamenti di 

appalti pubblici;  

 la Provincia di Siena è socio di maggioranza di Terre di Siena Lab s.r.l., per una quota pari al 

69,06% del capitale sociale, società in house partecipata anche dai Comuni del territorio.  

 con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 15.04.2019 TDS è stata approvata la 

Convenzione Quadro SEAV (Servizio Europa di Area Vasta) con la quale TDS viene individuata 

strumento operativo per la gestione del servizio; 

 suddetta Convenzione prevede all’art. 2 servizi di fund raising (lettera A del catalogo 

allegato alla Convenzione) e servizi aggiuntivi al SEAV da definire su specifiche esigenze dei 

singoli Enti (lettera B del catalogo allegato alla Convenzione); 

 che nell’Assemblea dei Soci del 28 maggio 2020 è stato approvato il Programma annuale e 

pluriennale dell’attività societaria nel quale è ritenuto  fondamentale, sviluppare e consolidare i 

il ruolo di TSLab come “motore” per gli investimenti pubblici attraverso la costituzione di un 

team di progettazione –fundraising - stazione unica appaltante sotto la regia 

dell'Amministrazione Provinciale di Siena e con il supporto tecnico e strategico di Terre di 

Siena Lab. 
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PRESO ATTO che con Decreto Deliberativo del Presidente della Provincia di Siena  n. 115  del 

07.12.2020 è stato approvato il Protocollo d’Intesa per la cooperazione  tra Provincia di Siena, 

Terre di Siena Lab s.r.l. e Cassa Depostiti Prestiti s.p.a. al fine di poter accedere alle risorse 

finanziarie volte a supportare lo sviluppo di iniziative infrastrutturali, anche attraverso 

attività di supporto tecnico amministrativo di cui all’Allegato A; 

RICHIAMATO al riguardo, in attuazione della Convenzione, il ruolo di Terre di Siena LAB 

chiamata a svolgere tutte le attività ritenute necessarie nella fase di ricognizione, implementazione 

e monitoraggio dei Progetti, nonché nel supporto alla progettazione per i singoli enti del territorio 

e nel supporto alle attività della SUA, sotto la regia della Provincia di Siena; 

DATO ATTO della missione istituzionale di CDP, quale Istituto Nazionale di Promozione, è 

volta a promuovere lo sviluppo economico e sociale del Paese attraverso il sostegno 

finanziario agli enti territoriali, alle infrastrutture, ai processi di crescita delle imprese 

italiane, anche fornendo servizi di consulenza ed assistenza ai predetti enti; 

RICHIAMATO l’articolo 3, comma 1, lettera (G), dello  Statuto di cassa Depositi e Prestiti s.p.a. 

e dell’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 24 novembre 2003, n. 326, per cui CDP può fornire servizi di assistenza e consulenza 

in favore (tra gli altri) delle Regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di 

diritto pubblico; 

SPECIFICATO che le Attività oggetto del Protocollo d’Intesa  rientrano nei rispettivi obiettivi 

strategici e statutari della Provincia di Siena,. di Terre di Siena Lab s.r.l. e di cassa Depositi e 

Prestiti s.p.a. e sono compatibili con le funzioni svolte da ciascuno di essi e sono svolte nei 

limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza 

la previsione di alcun corrispettivo per le attività rispettivamente svolte; 

 

DETERMINA 
 

1) di approvare, per le ragioni meglio espresse in premessa, il Protocollo d’Intesa per la 

cooperazione  tra Provincia di Siena, Terre di Siena Lab s.r.l. e Cassa Depositi e 

Prestiti s.p.a. (Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) 
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al fine di poter accedere alle risorse finanziarie volte a supportare lo sviluppo di 

iniziative infrastrutturali, anche attraverso attività di  supporto tecnico 

amministrativo; 

2) di confermare  in attuazione della Convenzione, il ruolo di Terre di Siena LAB chiamata a 

svolgere tutte le attività ritenute necessarie nella fase di ricognizione, implementazione e 

monitoraggio dei Progetti, nonché nel supporto alla progettazione per i singoli enti del 

territorio e nel supporto alle attività della SUA, sotto la regia della Provincia di Siena 

3) di demandare al Referente individuato gli adempimenti di attuazione del Protocollo 

d’Intesa . 

 
L’Amministratore Unico 
F.to Tiziano Scarpelli 
 
 

 

       

 


