AGGIORNAMENTO PTPCT AL 31/01/2019
Terre di Siena Lab S.r.l., è una società nata nel 2016, tramite progetto di
scissione proporzionale della società Apea S.r.l. La finalità sociale è la
produzione e gestione di servizi di interesse generale – anche in regime di
partenariato con imprenditori privati – strettamente necessari per le finalità
istituzionali degli enti soci.
In particolare, nel quadro delineato dalla L. n. 56/2014 che attribuisce alla
Provincia il ruolo di Ente di Area Vasta a supporto dei Comuni, la società
svolgerà le seguenti attività: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
del territorio, attraverso la prestazione di servizi e la promozione di attività a
favore dei Comuni, singoli e associati;
 Progettazione e attuazione di interventi di sviluppo locale, marketing
territoriale e valorizzazione dell’offerta turistica compresa la gestione
associata di servizi ;
 Servizio Europa Area Vasta (SEAV): attività specifica per il supporto
tecnico agli enti soci per informazione, progettazione e gestione di progetti
da finanziare con risorse regionali, nazionali comunitarie, o altri strumenti
di fundraising (Partenariato pubblico o privato sia contrattuale che
istituzionale, Sponsorizzazioni, Project financing, Crowdfunding) anche
attraverso attività di raccordo e supporto finalizzate a potenziare la
capacità dei soci di accesso a dette risorse
 Supporto tecnico amministrativo agli enti soci per la progettazione
tecnica, la predisposizione di documenti di gara nonché svolgere funzioni
di stazione appaltante;
La società inoltre, nel quadro delle finalità istituzionali dei Comuni soci, svolge le
seguenti attività:
 Progettazione gestione ed assistenza tecnica di progetti di valorizzazione
di risorse territoriali, ambientali, sociali, culturali;
 Progettazione gestione ed assistenza tecnica di interventi finalizzati a
supportare l’iniziativa economica locale, con particolare riferimento al
sistema dell’autoimprenditorialità;
 La promozione, la gestione ed il coordinamento di iniziative pubbliche e
private per favorire lo sviluppo dell’economia, il marketing territoriale, la
promozione dell’offerta turistica;
 Gestione di interventi finalizzati al risparmio energetico dei soci e all’uso
sostenibile delle risorse;
 Attività di studio e ricerca, predisposizione di studi di fattibilità e progetti
inerenti la valorizzazione di risorse territoriali, ambientali, sociali,
culturali ed economiche e turistiche.

Al fine di perseguire efficacemente i propri fini istituzionali, Terre di Siena Lab
opera attraverso un’organizzazione composta da un Amministratore Unico, un
Coordinatore tecnico, 4 project manager ed una figura di supporto. Con la
recente incorporazione della società partecipata Val d'Orcia S.r.l. l'organico della
società salirà a 9 dipendenti, oltre all'amministratore unico.
Il sito web dell' Ente www.terredisienalab.it riporta informazioni costantemente
aggiornate sulla composizione di tutti gli organi amministrativi e di controllo che
regolano l'attività. Il ruolo preposto alla promozione della legalità, dei principi di
trasparenza e lotta alla corruzione è al momento della stesura di questo Piano
individuato nella figura del dott. Alessio Bucciarelli attualmente Coordinatore
tecnico della società.
L'applicazione del Piano Triennale nel corso del 2018 non ha riscontrato
particolari criticità. In merito alle 4 aree di rischio individuate possiamo
specificare quanto segue:
1. Acquisizione e progressione del personale: nel corso del 2018 non ci sono
state né acquisizioni né progressioni del personale. In particolare, in seguito
all'incorporazione della Val d'Orcia S.r.l. dal 1 novembre 2018, le ex dipendenti
della Valdorcia S.r.l. hanno conservato gli stessi inquadramenti (CCNL
Commercio e terziario) di cui godevano prima della fusione tra le due società.
2. Affidamento di servizi, lavori e forniture: gli affidamenti sotto soglia (circa
10 in tutto l'esercizio 2018) sono avvenuti in base a criteri prudenziali, facendo
frequente ricorso ad avvisi pubblici di indagini di mercato anche per affidamenti
sotto 40.000 €. Gli affidamenti diretti avvenuti senza confronto competitivo
sono stati adeguatamente motivati. Per quanto riguarda i 2 affidamenti di
importo superiore ai 40.000 € sono state espletate tramite la Stazione Unica
appaltante Amministrazione Provinciale di Siena, socio di maggioranza di Terre
di Siena Lab S.r.l., come da accordo siglato il 28.07.2016.
3. Affidamento di incarichi professionali e consulenze: questa tipologia
ricomprende gli affidamenti effettuati nei confronti di commercialista,
consulente del lavoro etc... Per tale tipologia di affidamenti una rotazione degli
operatori rappresenta per l'azienda un costo notevole in termini di tempi e può
costituire un problema al raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed
economicità. Pertanto per le figure più importanti l'azienda ha optato per
affidamenti diretti trattandosi comunque di importi sempre al di sotto dei 5.000
€.
4. Modalità di richiesta di contributi pubblici per progetti ed eventi: anche
in questo caso non si è verificata la fattispecie.
Non si sono registrati casi o elementi riconducibili nel cosiddetto
whistleblowing.

Per quanto riguarda la formazione del personale dipendenti sul tema
dell'anticorruzione sono state dedicate al tema complessivamente 4 giornate
nelle quali il Responsabile aziendale ha illustrato ai dipendenti i principali
adempimenti e le principali normative.
Nel presente aggiornamento vengono confermati i responsabili della
trasmissione dei dati individuati nell'aggiornamento precedente, e relative alle
principali attività e progetti della società, ovvero:
PROGETTI INTERREG MED: Massimo Ianniciello
MOSAICO: Programma nazionale mobilità dolce Romina Pianigiani
SEAV Sportello Europa di Area vasta: Fabio Carrozzino
PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA – PSR REGIONE TOSCANA: Valentina de
Pamphilis
Altri progetti e attività: Romina Pianigiani
Essendo previsto per il 2019 l'inizio di una rilevante attività di servizio per i
Comuni della Val d'Orcia e della Provincia in genere relativa alla valorizzazione
del territorio, per tale area di attività, individuata nel Piano delle Performance
aziendali, la responsabile della trasmissione dei dati è individuata nella dott.ssa
Valentina De Pamphilis.
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F.to Alessio Bucciarelli

