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PREMESSA 

La presente relazione programmatica viene redatta ai 

Statuto della Terre di Siena Lab Srl, Società 

scissione proporzionale riguardante la società 

La relazione è strutturata in 

- Nella prima sezione vengono sinteticamente riepilogati i risultati

realizzate dal personale di Terre di Siena Lab

numerosi cambiamenti soc

- Nella seconda sezione viene illustrata l’organizzazione interna della Società e le 

professionalità impiegate;

- Nella terza sezione sono

anni 2016-2017 e le principali scadenze in vista;

- La quarta sezione è dedicata alle prospettive economiche della società relativamente sia 

all’anno in corso che a un orizzonte pluriennale;

- La quinta sezione riguard

mettere in campo nei prossimi mesi

state in parte delineate nel documento 

programma annuale dell’attività societaria 2016”

del 23.02.2016. 

1. CHI SIAMO: BREVE

Il nucleo professionale di Terre di Siena Lab proviene

una storia comune che inizia nei primi anni 2000 quando 

l’Amministrazione Provinciale di Siena decise di potenziare l’

Sviluppo Eurobic Toscana Sud

campo della Formazione Professionale, con l’istituzione di un ramo di azienda 

attuare le policies di: 

finanziamenti comunitari. 

privata a maggioranza pubblica e ha gestito la programmazione dei Fondi Strutturali 2000

2006 oltre al Patto Territoriale Siena Verde e numerosi altri progetti, caratterizzandosi per 

un’attività rivolta sia verso i soci pubblici che verso le imprese private.

Nel 2008 l’Amministrazione Provinciale 

l’Agenzia Provinciale di Sviluppo Economico (APSLO)

comuni in questi anni è stata coperta economicamente dalla Provincia; 

allo stesso tempo sono stati l

Siena Creative, avviata l’attività del Centro tecnologico di Torrita e 

gestiti vari progetti finalizzati all’innovazione del tessuto produttivo 

provinciale e alla valorizzazione del territorio.

Nel 2012 APSLO è confluita 

sostenibile (APEA)

processo di razionalizzazione delle

soci pubblici, insieme alla società

naturali della provincia, e un ulteriore ramo di azienda di Eurobic Toscana 

Sud. In questi anni la società ha operato per i comuni attraverso singoli affidamenti.
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La presente relazione programmatica viene redatta ai sensi dell’Art.

Terre di Siena Lab Srl, Società costituita in data 01.02.2016, in seguito all’atto di 

riguardante la società APEA Srl, sottoscritto in data 26.01.2016.

La relazione è strutturata in cinque sezioni: 

Nella prima sezione vengono sinteticamente riepilogati i risultati

realizzate dal personale di Terre di Siena Lab in un percorso che ha attraversato negli anni 

numerosi cambiamenti societari; 

Nella seconda sezione viene illustrata l’organizzazione interna della Società e le 

professionalità impiegate; 

ono descritti i progetti e l’attività ordinaria in corso, che riguard

e le principali scadenze in vista; 

La quarta sezione è dedicata alle prospettive economiche della società relativamente sia 

all’anno in corso che a un orizzonte pluriennale; 

riguarda invece gli scenari strategici futuri e le conseguenti azioni 

nei prossimi mesi, che investono un orizzonte di tipo pluriennale e sono 

state in parte delineate nel documento “Quadro attuale e linee di indirizzo per il 

programma annuale dell’attività societaria 2016”, illustrato alla prima Assemblea dei Soci 

BREVE STORIA DI TERRE DI SIENA LAB

di Terre di Siena Lab proviene per la quasi totalità (5 elementi su 6) da 

una storia comune che inizia nei primi anni 2000 quando 

l’Amministrazione Provinciale di Siena decise di potenziare l’

Sviluppo Eurobic Toscana Sud, che operava prevalentemente nel 

e Professionale, con l’istituzione di un ramo di azienda 

 sviluppo economico, cooperazione internazionale, attrazione 

finanziamenti comunitari.  Eurobic ha operato in quegli anni come società mista pubblico

aggioranza pubblica e ha gestito la programmazione dei Fondi Strutturali 2000

2006 oltre al Patto Territoriale Siena Verde e numerosi altri progetti, caratterizzandosi per 

un’attività rivolta sia verso i soci pubblici che verso le imprese private. 

8 l’Amministrazione Provinciale acquisì totalmente questo ramo di azienda per creare 

l’Agenzia Provinciale di Sviluppo Economico (APSLO).  L’attività per i 

comuni in questi anni è stata coperta economicamente dalla Provincia; 

allo stesso tempo sono stati lanciati progetti strategici come Terre di 

Siena Creative, avviata l’attività del Centro tecnologico di Torrita e 

gestiti vari progetti finalizzati all’innovazione del tessuto produttivo 

provinciale e alla valorizzazione del territorio. 

è confluita in Agenzia Provinciale per l’Energia, l’Ambiente e lo sviluppo 

sostenibile (APEA) con atto di fusione per incorporazione

processo di razionalizzazione delle società partecipate messo in atto dai 

soci pubblici, insieme alla società ASTRA, dedita alla gestione delle riserve 

naturali della provincia, e un ulteriore ramo di azienda di Eurobic Toscana 

In questi anni la società ha operato per i comuni attraverso singoli affidamenti.
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. 11, comma A e B dello 

costituita in data 01.02.2016, in seguito all’atto di 

, sottoscritto in data 26.01.2016. 

Nella prima sezione vengono sinteticamente riepilogati i risultati, i progetti e le attività 

in un percorso che ha attraversato negli anni 

Nella seconda sezione viene illustrata l’organizzazione interna della Società e le 

in corso, che riguarda gli 

La quarta sezione è dedicata alle prospettive economiche della società relativamente sia 

futuri e le conseguenti azioni da 

, che investono un orizzonte di tipo pluriennale e sono 

“Quadro attuale e linee di indirizzo per il 

illustrato alla prima Assemblea dei Soci 

LAB 

per la quasi totalità (5 elementi su 6) da 

una storia comune che inizia nei primi anni 2000 quando 

l’Amministrazione Provinciale di Siena decise di potenziare l’Agenzia di 

, che operava prevalentemente nel 

e Professionale, con l’istituzione di un ramo di azienda finalizzato ad 

sviluppo economico, cooperazione internazionale, attrazione 

Eurobic ha operato in quegli anni come società mista pubblico-

aggioranza pubblica e ha gestito la programmazione dei Fondi Strutturali 2000-

2006 oltre al Patto Territoriale Siena Verde e numerosi altri progetti, caratterizzandosi per 

 

totalmente questo ramo di azienda per creare 

L’attività per i 

comuni in questi anni è stata coperta economicamente dalla Provincia; 

anciati progetti strategici come Terre di 

Siena Creative, avviata l’attività del Centro tecnologico di Torrita e 

gestiti vari progetti finalizzati all’innovazione del tessuto produttivo 

Agenzia Provinciale per l’Energia, l’Ambiente e lo sviluppo 

per incorporazione a seguito del 

partecipate messo in atto dai 

ASTRA, dedita alla gestione delle riserve 

naturali della provincia, e un ulteriore ramo di azienda di Eurobic Toscana 

In questi anni la società ha operato per i comuni attraverso singoli affidamenti. 



 
 

A inizio 2016 Apea è stata di nuovo scissa in seg

il quale la Regione Toscana ha rilevato le funzioni in materia di Energia e Ambiente, in particolare 

relative al monitoraggio degli impianti termici.

In tutti questi anni il personale di Terre di Siena L

specializzazione nel fund raising, tuttora il settore più imp

maturando un’esperienza a 360 gradi su tutti gli strumenti di finanziamento destinati 

agli enti pubblici e alle imprese messi in ca

Fondi strutturali (2000-2006, 2007

Di seguito vengono riepilogati i principali risultati di questa attività:

TIPOLOGIA

Programmi Europei a Gestione diretta 

(Interreg, Med, ProInvest, Leonardo, Erasmus, 

Life long learning, Cultura2000

Europe) 

Strumenti per l’innovazione e il 

trasferimento tecnologico destinati a reti 

o cluster di imprese (DOcup 2000

POR Creo 2007-2013) 

Programmazione Negoziata 

(Patti Territoriali) 

Bandi infrastrutturali per enti soci

TOTALE   

Sono numeri importanti che dimostrano in modo immediato il livello di competenze, la versatilità 

e l’adattabilità ai contesti in continuo cambiamento che caratterizza il personale Terre di Siena 

LAB.  

Un know how che si basa su una p

(progettazione, coordinamento, 

finanziamento regionali, nazionali e comunitari

numero/entità di progetti gestiti

sono specializzate solo su alcuni di questi strumenti
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Apea è stata di nuovo scissa in seguito al riassetto delle competenze istituzionali con 

il quale la Regione Toscana ha rilevato le funzioni in materia di Energia e Ambiente, in particolare 

relative al monitoraggio degli impianti termici. 

questi anni il personale di Terre di Siena Lab ha conseguito una fortissima 

specializzazione nel fund raising, tuttora il settore più importante della propria attività, 

maturando un’esperienza a 360 gradi su tutti gli strumenti di finanziamento destinati 

agli enti pubblici e alle imprese messi in campo in tre cicli di programmazione dei 

2006, 2007-2013, 2014-2020). 

Di seguito vengono riepilogati i principali risultati di questa attività:

 

TIPOLOGIA NUMERO 

Programmi Europei a Gestione diretta 

Med, ProInvest, Leonardo, Erasmus, 

Life long learning, Cultura2000-Creative 
32 

Strumenti per l’innovazione e il 

trasferimento tecnologico destinati a reti 

(DOcup 2000-2006; 
11 

Programmazione Negoziata                      128 progetti 

imprenditoriali 

2 progetti infrastrutturali

Bandi infrastrutturali per enti soci 273 

     446 

 

Sono numeri importanti che dimostrano in modo immediato il livello di competenze, la versatilità 

e l’adattabilità ai contesti in continuo cambiamento che caratterizza il personale Terre di Siena 

Un know how che si basa su una profonda conoscenza di tutte le fasi del project management 

(progettazione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione), di 

regionali, nazionali e comunitari, e un’esperienza che per raggio di azione e 

numero/entità di progetti gestiti non ha eguali in Toscana (dove la maggior parte delle strutture 

su alcuni di questi strumenti). 
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uito al riassetto delle competenze istituzionali con 

il quale la Regione Toscana ha rilevato le funzioni in materia di Energia e Ambiente, in particolare 

ab ha conseguito una fortissima 

ortante della propria attività, 

maturando un’esperienza a 360 gradi su tutti gli strumenti di finanziamento destinati 

mpo in tre cicli di programmazione dei 

Di seguito vengono riepilogati i principali risultati di questa attività: 

FINANZIAMENTI 

OTTENUTI 

3.574.000 € 

2.703.000 € 

2 progetti infrastrutturali 

12.840.000 € 

80.269.907,84 € 

99.386.907,84 € 

Sono numeri importanti che dimostrano in modo immediato il livello di competenze, la versatilità 

e l’adattabilità ai contesti in continuo cambiamento che caratterizza il personale Terre di Siena 

asi del project management 

monitoraggio e rendicontazione), di tutti gli strumenti di 

un’esperienza che per raggio di azione e 

dove la maggior parte delle strutture 



 
Oltre a quanto citato, il nucleo di Terre di Siena Lab 

della Provincia di Siena nello sviluppo 

riscontro importante sul territorio

- Terre di Siena Creative

provinciale; 

- Il Centro tecnologico di Torrita

Competenza Regionale, 

l’allestimento e insediato un gruppo imprenditoriale che svolge attività di ricerca e 

trasferimento tecnologico;

- Investinsiena, progetto per il quale stanno arrivando

anno (insediamento gruppo Vuitton a Castellina in Chianti);

- Accademia Palazzo al Piano

un successo e un riscontro importante

- Eventi quali seminari, convegni, rassegne all’interno di progetti finanziati e non

(Europa2020, Agorà 2013, FuoriExpo 2015, Piante Officinali in Provincia di Siena, Il 

management della creatività, Spazio in arte

- Piani di sviluppo e Piani 

2020); 

- Studi, ricerche e pubblicazioni su settori importanti dell’economia provinciale.

 

Nell’attuale contesto 

strutture che svolgono attività simili, 

Lab, per tipologia di attività,

esempio Patto 2000 e GAL Leader Siena, che 

uno strumento specif

quello di soggetto istruttore

2. ORGANIZZAZIONE

L’operatività di Terre di Siena Lab presenta numerose peculiarità che determinano gli assetti 

organizzativi: 

- E’ determinata prevalentemente da 

risorse irregolare con notevoli picchi di intensità che si alternano a periodi 

secondo una tempistica difficilmente prevedibile e pianificabile;

 

- Si basa fortemente sulla 

l’elemento indispensabile per abilitare i soggetti alla partecipazione a bandi, progetti e 

programmi. 

Per questi motivi l’azienda ha un’organizzazione aperta, flessibile, che richiede un

notevole “intercambiabilità” tra le risorse professionali e lascia notevole spazio all’iniziativa 

individuale seppur in un quadro strategico condiviso. L’assetto organizzativo è basato 

project manager senior ai

e una risorsa che svolge attività di supporto alle due funzioni aziendali: Amministrazione e 

Comunicazione/Ricerca e Sviluppo.
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il nucleo di Terre di Siena Lab  è stato in questi anni

della Provincia di Siena nello sviluppo e gestione di progetti strategici che 

riscontro importante sul territorio,tra i quali citiamo: 

Terre di Siena Creative, che ha dato vita a 45 start up che operano sul territorio 

Centro tecnologico di Torrita, accreditato grazie a Terre di Siena Lab come Centro di 

Competenza Regionale,  per il quale sono stati reperiti fondi per il completamento e 

l’allestimento e insediato un gruppo imprenditoriale che svolge attività di ricerca e 

trasferimento tecnologico; 

etto per il quale stanno arrivando importanti risultati dopo qualche 

anno (insediamento gruppo Vuitton a Castellina in Chianti); 

Accademia Palazzo al Piano e Business School, cicli di alta formazione che hanno riscosso 

un successo e un riscontro importante; 

Eventi quali seminari, convegni, rassegne all’interno di progetti finanziati e non

(Europa2020, Agorà 2013, FuoriExpo 2015, Piante Officinali in Provincia di Siena, Il 

management della creatività, Spazio in arte, etc…); 

Piani di sviluppo e Piani strategici redatti per imprese, enti locali (uno tra tutti Terre di Siena 

Studi, ricerche e pubblicazioni su settori importanti dell’economia provinciale.

Nell’attuale contesto normativo che obbliga gli enti ad evitare partecipazioni in 

svolgono attività simili, è importante sottolineare che 

, per tipologia di attività, si distingue da altre società partecipate come 

Patto 2000 e GAL Leader Siena, che invece sono legate all’attuazione di 

uno strumento specifico (Patto VATO e Programma LEADER) in un ruolo che è 

quello di soggetto istruttore/responsabile. 

ORGANIZZAZIONE INTERNA 

L’operatività di Terre di Siena Lab presenta numerose peculiarità che determinano gli assetti 

E’ determinata prevalentemente da bandi e scadenze, e quindi prevede un impegno di 

risorse irregolare con notevoli picchi di intensità che si alternano a periodi 

secondo una tempistica difficilmente prevedibile e pianificabile; 

e sulla creatività e l’iniziativa individuale, che spesso rappresenta 

l’elemento indispensabile per abilitare i soggetti alla partecipazione a bandi, progetti e 

Per questi motivi l’azienda ha un’organizzazione aperta, flessibile, che richiede un

notevole “intercambiabilità” tra le risorse professionali e lascia notevole spazio all’iniziativa 

individuale seppur in un quadro strategico condiviso. L’assetto organizzativo è basato 

project manager senior ai quali vengono assegnate le attività da parte di un coordinatore, 

risorsa che svolge attività di supporto alle due funzioni aziendali: Amministrazione e 

Comunicazione/Ricerca e Sviluppo. 
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anni il braccio operativo 

e gestione di progetti strategici che hanno avuto un 

, che ha dato vita a 45 start up che operano sul territorio 

ie a Terre di Siena Lab come Centro di 

fondi per il completamento e 

l’allestimento e insediato un gruppo imprenditoriale che svolge attività di ricerca e 

importanti risultati dopo qualche 

, cicli di alta formazione che hanno riscosso 

Eventi quali seminari, convegni, rassegne all’interno di progetti finanziati e non 

(Europa2020, Agorà 2013, FuoriExpo 2015, Piante Officinali in Provincia di Siena, Il 

(uno tra tutti Terre di Siena 

Studi, ricerche e pubblicazioni su settori importanti dell’economia provinciale. 

normativo che obbliga gli enti ad evitare partecipazioni in 

è importante sottolineare che Terre di Siena 

da altre società partecipate come ad 

legate all’attuazione di 

(Patto VATO e Programma LEADER) in un ruolo che è 

L’operatività di Terre di Siena Lab presenta numerose peculiarità che determinano gli assetti 

, e quindi prevede un impegno di 

risorse irregolare con notevoli picchi di intensità che si alternano a periodi ordinari, 

 

, che spesso rappresenta 

l’elemento indispensabile per abilitare i soggetti alla partecipazione a bandi, progetti e 

Per questi motivi l’azienda ha un’organizzazione aperta, flessibile, che richiede una 

notevole “intercambiabilità” tra le risorse professionali e lascia notevole spazio all’iniziativa 

individuale seppur in un quadro strategico condiviso. L’assetto organizzativo è basato su 4 

parte di un coordinatore, 

risorsa che svolge attività di supporto alle due funzioni aziendali: Amministrazione e 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alessio Bucciarelli riveste la carica temporanea di Amministratore Unico. Nell’operatività 
aziendale coordina le attività, assegna le commesse e i progetti al personale, definisce le linee 
strategiche e di sviluppo da perseguire. Ha svolto e continua a svolgere il ruolo di project 
manager in progetti strategici su bandi regionali ed europei. Ha svolto attività di project 
management su tutti i principali strumenti regionali, nazionali e comunitari destinati alle
agli enti locali.  

Fabio Carrozzino, è specializzato nell’assistenza ai comuni su opere infrastrutturali, settore che 
conosce in modo approfondito in cui opera sin dalla programmazione dei Fondi strutturali 2001
2006. Segue in particolare i band
le fasi: dalla progettazione alla gestione, monitoraggio e rendicontazione finale.

Massimo Ianniciello svolge l’attività di project management su progetti europei, con esperienza 
su tutti i principali programmi comunitari indirizzati agli enti pubblici.

Romina Pianigiani svolge attività di monitoraggio su tutte le opportunità di finanziamento e di 
project management su bandi regionali e nazionali. Coordina inoltre tutte le questioni 
amministrative e societarie (atti, contrattualistica, contratti) in supporto all’Amministratore Unico.

Valentina de Pamphilis è project manager su progetti regionali, nazionali e comunitari. E’ 
responsabile della comunicazione aziendale, organizzazione di eventi e 
avanti le linee di ricerca e sviluppo della società.

Isabella Gozzi: svolge funzioni di supporto alle funzioni di Comunicazione e Amministrazione/Affari 
Generali. 

Tutte le risorse professionali sono impiegate con contratto dipendente 

Fabio Carrozzino 
Project Manager 

Valentina De Pamphilis
Project Manager

Responsabile Comunicazione, 
Ricerca E Sviluppo
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riveste la carica temporanea di Amministratore Unico. Nell’operatività 
aziendale coordina le attività, assegna le commesse e i progetti al personale, definisce le linee 

luppo da perseguire. Ha svolto e continua a svolgere il ruolo di project 
manager in progetti strategici su bandi regionali ed europei. Ha svolto attività di project 
management su tutti i principali strumenti regionali, nazionali e comunitari destinati alle

è specializzato nell’assistenza ai comuni su opere infrastrutturali, settore che 
conosce in modo approfondito in cui opera sin dalla programmazione dei Fondi strutturali 2001
2006. Segue in particolare i bandi di emanazione regionale e nazionale, assistendo l’ente in tutte 
le fasi: dalla progettazione alla gestione, monitoraggio e rendicontazione finale.

svolge l’attività di project management su progetti europei, con esperienza 
principali programmi comunitari indirizzati agli enti pubblici. 

e attività di monitoraggio su tutte le opportunità di finanziamento e di 
project management su bandi regionali e nazionali. Coordina inoltre tutte le questioni 

ative e societarie (atti, contrattualistica, contratti) in supporto all’Amministratore Unico.

è project manager su progetti regionali, nazionali e comunitari. E’ 
responsabile della comunicazione aziendale, organizzazione di eventi e 
avanti le linee di ricerca e sviluppo della società. 

svolge funzioni di supporto alle funzioni di Comunicazione e Amministrazione/Affari 

Tutte le risorse professionali sono impiegate con contratto dipendente a tempo indeterminato.

CdA  
Amministratore unico 

Alessio Bucciarelli 
Coordinatore 

Valentina De Pamphilis 
Project Manager 

Responsabile Comunicazione, 
Ricerca E Sviluppo 

Romina Pianigiani
Project Manager

Responsabile Amm
Affari Generali

Isabella Gozzi 
Supporto amministrazione e 

comunicazione  
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riveste la carica temporanea di Amministratore Unico. Nell’operatività 
aziendale coordina le attività, assegna le commesse e i progetti al personale, definisce le linee 

luppo da perseguire. Ha svolto e continua a svolgere il ruolo di project 
manager in progetti strategici su bandi regionali ed europei. Ha svolto attività di project 
management su tutti i principali strumenti regionali, nazionali e comunitari destinati alle imprese e 

è specializzato nell’assistenza ai comuni su opere infrastrutturali, settore che 
conosce in modo approfondito in cui opera sin dalla programmazione dei Fondi strutturali 2001-

i di emanazione regionale e nazionale, assistendo l’ente in tutte 
le fasi: dalla progettazione alla gestione, monitoraggio e rendicontazione finale. 

svolge l’attività di project management su progetti europei, con esperienza 

e attività di monitoraggio su tutte le opportunità di finanziamento e di 
project management su bandi regionali e nazionali. Coordina inoltre tutte le questioni 

ative e societarie (atti, contrattualistica, contratti) in supporto all’Amministratore Unico. 

è project manager su progetti regionali, nazionali e comunitari. E’ 
responsabile della comunicazione aziendale, organizzazione di eventi e incaricata di portare 

svolge funzioni di supporto alle funzioni di Comunicazione e Amministrazione/Affari 

a tempo indeterminato. 

Romina Pianigiani 
Project Manager 

Responsabile Amm.ne e 
Affari Generali 

Massimo Ianniciello 
Project Manager 



 
Nei primi mesi di costituzione e start up della società, Alessio Bucciarelli, già in passato 
responsabile dell’Area Sviluppo Economico di Eu
svolto in via eccezionale il ruolo di Amminist
non retribuita. Con l’Assemblea dei Soci indetta per l’approvazione del presente documento è 
prevista la nomina di un nuovo Amministratore Unico; 
dipendente; l’organizzazione interna pertanto resterà inalterata così come gli inquadramenti 
contrattuali dei dipendenti. 

3. ATTIVITA’ ORDINARIA
APPUNTAMENTI

Il core business della società

regionali, nazionali ed europei e interventi di sviluppo/promozione territoriale. In questo quadro le 

attività ottenute tramite la partecipazi

60% del fatturato aziendale. 

Di seguito riportiamo le attività previste per l’anno 2016 relative progetti

PIF MANGIARE CORTO PER GUARDARE LONTANO

Descrizione 

E’ un progetto integrato finalizzato a sviluppare la filiera 
corta, in partenariato con l’ATS che gestisce il marchio La 
Bottega di Stigliano, l’Università di Siena, il CNR e Indaco2, 
spin off universitario. Il progetto prevede.

- Investimenti nella produzione primaria e nella 

trasformazione di 6 aziende finalizzate alla qualit

produzioni e ampliare la gamma di prodotti di filiera 

corta da trasformare; 

- Un progetto di ricerca realizzato da UNISI

per potenziare il marchio Bottega di Stigliano attraverso 

la tracciabilità e la certificazione di qualità;

- Attività finalizzate a sviluppare nuovi canali commerciali 

e l’e-commerce per i prodotti di filiera corta;

- Attività finalizzate a sensibilizzare la società civile e vari 

stakeholders, in particolare della Val di Merse sui temi 

della buona alimentazione e la qualità 

Descrizione 

L'obiettivo del progetto è sperimentare nuove 
pratiche e identificare nuove aree e settori economici 
e di business relativamente alla gestione ,
riutilizzo dei rifiuti elettronici in Europa, individuando i 
fabbisogni professionali richiesti.
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Nei primi mesi di costituzione e start up della società, Alessio Bucciarelli, già in passato 

ll’Area Sviluppo Economico di Eurobic, Coordinatore di Apslo e poi di Apea
svolto in via eccezionale il ruolo di Amministratore Unico, richiedendo un periodo di aspettativa 

Con l’Assemblea dei Soci indetta per l’approvazione del presente documento è 
prevista la nomina di un nuovo Amministratore Unico; Alessio Bucciarelli verrà reintegrato come 

l’organizzazione interna pertanto resterà inalterata così come gli inquadramenti 
 

ORDINARIA 2016: PROGETTI IN CORSO
APPUNTAMENTI 

società è il project management relativo a progetti f

regionali, nazionali ed europei e interventi di sviluppo/promozione territoriale. In questo quadro le 

attività ottenute tramite la partecipazione diretta o indiretta a bandi, copriranno nel 2016 oltre 

.  

Di seguito riportiamo le attività previste per l’anno 2016 relative progetti in corso

PIF MANGIARE CORTO PER GUARDARE LONTANO

Committente 

E’ un progetto integrato finalizzato a sviluppare la filiera 
partenariato con l’ATS che gestisce il marchio La 

Bottega di Stigliano, l’Università di Siena, il CNR e Indaco2, 
spin off universitario. Il progetto prevede. 

Investimenti nella produzione primaria e nella 

trasformazione di 6 aziende finalizzate alla qualità delle 

produzioni e ampliare la gamma di prodotti di filiera 

Un progetto di ricerca realizzato da UNISI-CNR-Indaco2 

per potenziare il marchio Bottega di Stigliano attraverso 

la tracciabilità e la certificazione di qualità; 

inalizzate a sviluppare nuovi canali commerciali 

commerce per i prodotti di filiera corta; 

Attività finalizzate a sensibilizzare la società civile e vari 

stakeholders, in particolare della Val di Merse sui temi 

della buona alimentazione e la qualità dei prodotti. 

Regione 
Toscana – 
Piano 
Sviluppo 
Rurale 

E-WASTER 

Committente 

L'obiettivo del progetto è sperimentare nuove 
identificare nuove aree e settori economici 

relativamente alla gestione ,riciclo e 
riutilizzo dei rifiuti elettronici in Europa, individuando i 
fabbisogni professionali richiesti. 

Commissione 
Europea 

Programma 
Erasmus+ 
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Nei primi mesi di costituzione e start up della società, Alessio Bucciarelli, già in passato 
Coordinatore di Apslo e poi di Apea, ha 

richiedendo un periodo di aspettativa 
Con l’Assemblea dei Soci indetta per l’approvazione del presente documento è 

Alessio Bucciarelli verrà reintegrato come 
l’organizzazione interna pertanto resterà inalterata così come gli inquadramenti 

CORSO E PRINCIPALI 

è il project management relativo a progetti finanziati da strumenti 

regionali, nazionali ed europei e interventi di sviluppo/promozione territoriale. In questo quadro le 

copriranno nel 2016 oltre il 

in corso : 

PIF MANGIARE CORTO PER GUARDARE LONTANO 

Budget TS LAB Durata 

Totale 45.000 
€ 

Quota 2016: 
10.000 € 

24 
mesi 
(inizio 

previsto 
Luglio 
Agosto 
2016) 

Budget TS LAB Durata 

Totale 
progetto 
37.000 € 

Quota 2016:  

12.527,00 

36 
mesi 



 

Descrizione 

E’ un progetto finalizzato ad incentivare 
l’autoimprenditorialità in Provincia di Siena, ed in 
particolare in Val d’Elsa. Terre di 
occuperà di supportare aspiranti imprenditori e 
startup attraverso l’organizzazione di attività formative 
in aula e assistenza individuale sugli aspetti di business 
planning e accellerazione d’impresa, oltre che 
amministrativi, societari, e di
marketing. Le attività si pongono in continuità con 
TERRE DI SIENA CREATIVE, progetto ideato e gestito da 
noi di TdSLAB nel 2009-2013.

Descrizione 

Studio di fattibilità finalizzato a strutturare 
un’offerta turistica territoriale basata sull’arte 
contemporanea, con la predisposizione di 
itinerari e prodotti nei comuni di Poggibonsi e San 
Gimignano. 

Descrizione 

Sono 11 interventi di natura infrastrutturale riguardanti 
Comuni soci, sulle quali TS LAB svolge attività di assistenza 
tecnica per la gestione, il monitoraggio e la 
rendicontazione, come da convenzione stipulata con gli 
enti stessi. 

 

Ci sono inoltre altri progetti in corso di istruttoria o di affidamento da parte degli enti soci il cui iter

si concluderà entro il primo semestre del 2016:

UN GIORNO IN PIU’ 

Descrizione 

E’ un progetto di creazione, organizzazione e promozione di 
un’offerta turistica condivisa da 6 comuni. La prima fase, 
finanziata dalla Regione Toscana, si è svolta nel 2015 e ha 
visto la nascita del sito www.ungio
presentazione del progetto e di eventi correlati al Fuori Expo 
di Milano. Nella seconda fase è prevista l’implementazione 
del portale di destinazione, iniziative di animazione e 
“capacity building” sul territorio, eventi condivisi e la 
creazione di una serie di prodotti turistici in alcuni segmenti
pilota (turismo slow, wedding, etc…).

 

 

Piazza Matteotti, 30
2° piano (c/o CCIAA)
53100 SIENA (Siena)

 

LA MIA IMPRESA IN TERRE DI SIENA 

Committente 

E’ un progetto finalizzato ad incentivare 
l’autoimprenditorialità in Provincia di Siena, ed in 
particolare in Val d’Elsa. Terre di Siena Lab si 
occuperà di supportare aspiranti imprenditori e 
startup attraverso l’organizzazione di attività formative 
in aula e assistenza individuale sugli aspetti di business 
planning e accellerazione d’impresa, oltre che 
amministrativi, societari, e di comunicazione-
marketing. Le attività si pongono in continuità con 
TERRE DI SIENA CREATIVE, progetto ideato e gestito da 

2013. 

Regione 
Toscana – 
POR FSE 

PROGETTO FENICE CONTEMPORANEA 

Committente 

Studio di fattibilità finalizzato a strutturare 
un’offerta turistica territoriale basata sull’arte 
contemporanea, con la predisposizione di 
itinerari e prodotti nei comuni di Poggibonsi e San 

Fondazione 
MPS – 
Comuni di 
San 
Gimignano e 
Poggibonsi  

PROGETTI PRESENTATI PER ENTI SOCI 

Committente 

Sono 11 interventi di natura infrastrutturale riguardanti 
soci, sulle quali TS LAB svolge attività di assistenza 

tecnica per la gestione, il monitoraggio e la 
rendicontazione, come da convenzione stipulata con gli 

Comuni soci 

Ci sono inoltre altri progetti in corso di istruttoria o di affidamento da parte degli enti soci il cui iter

si concluderà entro il primo semestre del 2016: 

UN GIORNO IN PIU’ – BE TUSCAN FOR A DAY 

Committente 

E’ un progetto di creazione, organizzazione e promozione di 
un’offerta turistica condivisa da 6 comuni. La prima fase, 
finanziata dalla Regione Toscana, si è svolta nel 2015 e ha 

www.ungiornoinpiu.it e la 
presentazione del progetto e di eventi correlati al Fuori Expo 
di Milano. Nella seconda fase è prevista l’implementazione 
del portale di destinazione, iniziative di animazione e 
“capacity building” sul territorio, eventi condivisi e la 

azione di una serie di prodotti turistici in alcuni segmenti-
etc…). 

Comuni di 
Colle Val 
d’Elsa, 
Monteriggioni, 
Poggibonsi, 
Radicondoli, 
San 
Gimignano e 
Volterra 
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Budget TS LAB Durata 

Totale : 
23.000 € 

Quota 2016: 
5.000 €  

18 
mesi 
dall’inizi
o 

Budget TS LAB Durata 

Totale 9.000 € 

Quota 2016: 
9.000 € 

12 
mesi 

Budget TS LAB Durata 

Quota 2016: 
66.387 € 

I progetti 
sono in 
corso e si 
conclude
ranno 
entro il 
2018 

Ci sono inoltre altri progetti in corso di istruttoria o di affidamento da parte degli enti soci il cui iter 

Budget TS LAB Durata 

25.000 € 8 mesi 



 

Descrizione 

 
Il progetto ha l’obiettivo di creare un modello 
transnazionale per il supporto strategico e decisionale per 
Enti Pubblici e reti o cluster d'impresa che si occupano di 
sviluppo sostenibile con una particolare attenzione al Green 
Public Procurement finalizzato all'efficientamento 
energetico degli edifici pubblici. GRASPINNO è un progetto 
che promuove la Partecipazione Pubblico
che analizza il problema dell'intervento di miglioramento 
energetico degli edifici pubblici partendo da 
di audit a basso costo e standardizzati per arrivare a 
soluzioni innovative di reperimento delle risorse finanziarie 
riducendo al minimo l'impatto sui bilanci pubblici.
Per il territorio toscano Terre di Siena Lab  guiderà gli 
interventi di efficientamento energetico sugli edifici scelti 
dai Comuni di Poggibonsi e Colle di Val d'Elsa.

 

Descrizione 

Progetto per la condivisione di buone pratiche e la
comunicazione sensibilizzazione relativamente al riciclo di 
rifiuti di plastica, che coinvolge in particolar modo le scuole 
e le fasce di popolazione giovanile.

Progetto innovazione Urbana Alta 

Descrizione 

E’ un progetto di 20 M€ di rigenerazione urbana costituito 
da oltre 25 interventi relativo ai Comuni di Colle Val d’Elsa e 
Poggibonsi, comprendente la ridefinizione degli spazi 
pubblici, la realizzazione di un sistema di mobilità sostenibile, 
la realizzazione di infrastrutture sociali, interventi di 
efficientamento energetico.  Terre di Siena Lab ha curato la 
realizzazione del Masterplan del progetto e ha svolto 
l’assistenza tecnica per la presentazione della candidatura.

Descrizione 

Gestione di spazi allestiti dai Comuni di 
Chiusi e finalizzati all’incubazione di start up. Terre di Siena 
Lab, mettendo a frutto l’expertise sviluppata con Terre di 
Siena Creative, svolgerà una serie di servizi finalizzati 
all’avvio e accelerazione di impresa.
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GRASP-INNO 

Committente 

Il progetto ha l’obiettivo di creare un modello 
transnazionale per il supporto strategico e decisionale per 
Enti Pubblici e reti o cluster d'impresa che si occupano di 
sviluppo sostenibile con una particolare attenzione al Green 

ment finalizzato all'efficientamento 
energetico degli edifici pubblici. GRASPINNO è un progetto 
che promuove la Partecipazione Pubblico-Privata (PPP) e 
che analizza il problema dell'intervento di miglioramento 
energetico degli edifici pubblici partendo da nuovi sistemi 
di audit a basso costo e standardizzati per arrivare a 
soluzioni innovative di reperimento delle risorse finanziarie 
riducendo al minimo l'impatto sui bilanci pubblici. 
Per il territorio toscano Terre di Siena Lab  guiderà gli 

fficientamento energetico sugli edifici scelti 
dai Comuni di Poggibonsi e Colle di Val d'Elsa. 

Commissione 
Europea – 
Programma 
MED 

R-CUBE 

Committente 

Progetto per la condivisione di buone pratiche e la 
comunicazione sensibilizzazione relativamente al riciclo di 
rifiuti di plastica, che coinvolge in particolar modo le scuole 
e le fasce di popolazione giovanile. 

Commissione 
Europea – 
Programma 
Life + 

Progetto innovazione Urbana Alta Valdelsa Città + Città

Committente 

€ di rigenerazione urbana costituito 
da oltre 25 interventi relativo ai Comuni di Colle Val d’Elsa e 
Poggibonsi, comprendente la ridefinizione degli spazi 

la realizzazione di un sistema di mobilità sostenibile, 
la realizzazione di infrastrutture sociali, interventi di 
efficientamento energetico.  Terre di Siena Lab ha curato la 
realizzazione del Masterplan del progetto e ha svolto 

a presentazione della candidatura. 

POR FESR – 
Comuni di 
Poggibonsi e 
Colle Val 
d’Elsa 

Progetto Start Up House 

Committente 

Gestione di spazi allestiti dai Comuni di Poggibonsi, Siena, 
Chiusi e finalizzati all’incubazione di start up. Terre di Siena 
Lab, mettendo a frutto l’expertise sviluppata con Terre di 
Siena Creative, svolgerà una serie di servizi finalizzati 
all’avvio e accelerazione di impresa. 

Comuni di 
Poggibonsi, 
Siena, Chiusi 
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Budget TS LAB Durata 

330.000 € 30 
mesi 

Budget TS LAB Durata 

420.000 € 24 
mesi 

Valdelsa Città + Città 

Budget TS LAB Durata 

Da definire 
nell’ambito di 
attuazione 
del progetto 

48/60 
mesi 

Budget TS LAB  

Da definire   



 
Nel corso del 2016 verranno inoltre portate avanti le seguenti attività:

- GESTIONE DEL CENTRO TECNOLOGICO DI TORRITA DI SIENA

Torrita in seguito alla concessione in comodato da parte del 

avvenuta nel 2009. Nel 2012, Terre di Siena Lab (allora APSLO), si è aggiudicata un 

Bando regionale PAR FAS in seguito al quale il centro è divenuto un Centro di 

Competenza regionale nella prototipazione rapida, ingegnerizzazione

di prodotto, ed ha ottenuto un finanziamento di 1.270.000 

l’allestimento tecnologico. La struttura è stata poi concessa in gestione alla società Art 

Lab, attraverso bando pubblico; attualmente TS LAB cura i rappor

gestore subentrando al contratto di locazione delle attrezzature stipulato fra Apea e la 

società ARTLAB. Il contratto stipulato per il periodo 01/01/2015, 31/12/2025, prevede la 

corresponsione da parte di ARTLAB di un canone annuo di eur

che, il 30 luglio 2015 è stata sottoscritta una scrittura privata fra le parti che prevede 

una dilazione dei canoni per gli esercizi 2015

fidejussione rilasciata dal conduttore andrà a scade

 

- SUPPORTO GAL LEADER SIENA: 

territorio della Provincia di Siena riguardante l’area rurale (secondo metodologia del 

PSR 2014-2020), preliminare all’implementazione del programma LEADER.

 

- SUPPORTO NEL FUND RAISING ALLA FONDAZIONE MPS: 

LAB, tramite apposita convenzione, per un supporto nella ricerca di finanziamenti 

finalizzati alla realizzazione di progetti strategici dell’ente e di soggetti correlati 

(Accademia Chigiana, Vernice progetti culturalietc…).

La società continuerà inoltre a perseguire 

presenteranno nel corso dell’anno, tra le quali segnaliamo:

- Bandi POR FESR 2014

turistica: sono bandi rivolti per la verità a raggruppamenti/rete di 

locale può svolgere un ruolo di animazione e coordinamento. L’uscita è prevista nei 

mesi di maggio/giugno 2016;

- Bando LIFE +, finalizzato a progetti innovativi nei settori dell’ambiente, energia e riserve 

naturali, in uscita a giugno 2

- Bando Europa per i cittadini 

finalizzato alla cooperazione tra comuni attorno a varie tematiche, in scadenza a 

settembre 2016; 

- Bando UIA – Urban Innovative Actions, 

destinato a comuni singoli o aggregazioni di comuni che superino complessivamente i 

50.000 abitanti, 

- Bando Europa Creativa,

culturali e creative all’interno e al di fuori dell’UE.

- Preparazione ai bandi del programma LEADER previsti in uscita nei primi mesi del 2017;

- Altri bandi regionali e nazionali in uscita che finanzieranno opere infrastrutturali

 

 

 

Piazza Matteotti, 30
2° piano (c/o CCIAA)
53100 SIENA (Siena)

 
Nel corso del 2016 verranno inoltre portate avanti le seguenti attività: 

GESTIONE DEL CENTRO TECNOLOGICO DI TORRITA DI SIENA: TS Lab gestisce il Centro di 

Torrita in seguito alla concessione in comodato da parte del comune di Torrita di Siena 

avvenuta nel 2009. Nel 2012, Terre di Siena Lab (allora APSLO), si è aggiudicata un 

Bando regionale PAR FAS in seguito al quale il centro è divenuto un Centro di 

Competenza regionale nella prototipazione rapida, ingegnerizzazione

di prodotto, ed ha ottenuto un finanziamento di 1.270.000 € per il completamento e 

l’allestimento tecnologico. La struttura è stata poi concessa in gestione alla società Art 

Lab, attraverso bando pubblico; attualmente TS LAB cura i rappor

gestore subentrando al contratto di locazione delle attrezzature stipulato fra Apea e la 

società ARTLAB. Il contratto stipulato per il periodo 01/01/2015, 31/12/2025, prevede la 

corresponsione da parte di ARTLAB di un canone annuo di eur

che, il 30 luglio 2015 è stata sottoscritta una scrittura privata fra le parti che prevede 

i canoni per gli esercizi 2015, 2016 e 2017. Si segnala inoltre che la 

fidejussione rilasciata dal conduttore andrà a scadenza il 19/10/2016.

SUPPORTO GAL LEADER SIENA: realizzazione di uno studio di analisi socio

territorio della Provincia di Siena riguardante l’area rurale (secondo metodologia del 

2020), preliminare all’implementazione del programma LEADER.

SUPPORTO NEL FUND RAISING ALLA FONDAZIONE MPS: la Fondazione MPS si affiderà a TS 

e apposita convenzione, per un supporto nella ricerca di finanziamenti 

finalizzati alla realizzazione di progetti strategici dell’ente e di soggetti correlati 

(Accademia Chigiana, Vernice progetti culturalietc…). 

La società continuerà inoltre a perseguire le principali opportunità per i soci che si 

presenteranno nel corso dell’anno, tra le quali segnaliamo: 

Bandi POR FESR 2014-2020 per la promozione e l’internazionalizzazione dell’offerta 

turistica: sono bandi rivolti per la verità a raggruppamenti/rete di 

locale può svolgere un ruolo di animazione e coordinamento. L’uscita è prevista nei 

mesi di maggio/giugno 2016; 

finalizzato a progetti innovativi nei settori dell’ambiente, energia e riserve 

naturali, in uscita a giugno 2016; 

Bando Europa per i cittadini – RETI DI CITTA’/MEMORIA EUROPEA /GEMELLAGGI

finalizzato alla cooperazione tra comuni attorno a varie tematiche, in scadenza a 

Urban Innovative Actions, progetti innovativi in ambito smartcitie

destinato a comuni singoli o aggregazioni di comuni che superino complessivamente i 

Bando Europa Creativa, Progetti di cooperazione transnazionale

culturali e creative all’interno e al di fuori dell’UE. 

i bandi del programma LEADER previsti in uscita nei primi mesi del 2017;

Altri bandi regionali e nazionali in uscita che finanzieranno opere infrastrutturali
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: TS Lab gestisce il Centro di 

comune di Torrita di Siena 

avvenuta nel 2009. Nel 2012, Terre di Siena Lab (allora APSLO), si è aggiudicata un 

Bando regionale PAR FAS in seguito al quale il centro è divenuto un Centro di 

Competenza regionale nella prototipazione rapida, ingegnerizzazione, collaudi e test 

€ per il completamento e 

l’allestimento tecnologico. La struttura è stata poi concessa in gestione alla società Art 

Lab, attraverso bando pubblico; attualmente TS LAB cura i rapporti con il Soggetto 

gestore subentrando al contratto di locazione delle attrezzature stipulato fra Apea e la 

società ARTLAB. Il contratto stipulato per il periodo 01/01/2015, 31/12/2025, prevede la 

corresponsione da parte di ARTLAB di un canone annuo di euro  41.389,96 . Si segnala 

che, il 30 luglio 2015 è stata sottoscritta una scrittura privata fra le parti che prevede 

. Si segnala inoltre che la 

nza il 19/10/2016.  

di analisi socio-economica sul 

territorio della Provincia di Siena riguardante l’area rurale (secondo metodologia del 

2020), preliminare all’implementazione del programma LEADER. 

la Fondazione MPS si affiderà a TS 

e apposita convenzione, per un supporto nella ricerca di finanziamenti 

finalizzati alla realizzazione di progetti strategici dell’ente e di soggetti correlati 

le principali opportunità per i soci che si 

per la promozione e l’internazionalizzazione dell’offerta 

turistica: sono bandi rivolti per la verità a raggruppamenti/rete di imprese, dove l’ente 

locale può svolgere un ruolo di animazione e coordinamento. L’uscita è prevista nei 

finalizzato a progetti innovativi nei settori dell’ambiente, energia e riserve 

/MEMORIA EUROPEA /GEMELLAGGI, 

finalizzato alla cooperazione tra comuni attorno a varie tematiche, in scadenza a 

progetti innovativi in ambito smartcities, 

destinato a comuni singoli o aggregazioni di comuni che superino complessivamente i 

Progetti di cooperazione transnazionale tra organizzazioni 

i bandi del programma LEADER previsti in uscita nei primi mesi del 2017; 

Altri bandi regionali e nazionali in uscita che finanzieranno opere infrastrutturali 



 

4. STRATEGIA INDUSTRIALE
MEDIO LUNGO-

Per illustrare l’attività svolta dal ramo Sviluppo Economico di Apea (attuale Terre di Siena LAB) 

negli ultimi 3 anni diamo uno sguardo ai bilanci 2013

 

Attività 

Incarichi diretti per gestione Progetti 
Amministrazione Provinciale

Partecipazione DIRETTA A Bandi regionali ed 
europei (Grasp, Nanoxm, Polo12, Polis, Erinn, E
Waster) 

Quota fissa convenzioni comuni

Progetti presentati, gestiti e coordinati per conto 
dei Comuni 

Success Fee progetti presentati per soci

Incarichi affidati da soggetti non soci

Success fee progetti presentari per non soci

Locazione Centro Torrita 

TOTALE FATTURATO 

 

Il dato più evidente è la progressiva erosione degli incarichi diretti del socio di maggioranza, che 

è iniziata in forma graduale dal 2009 e si è praticamente annullata come voce nell’ultimo 

esercizio.  

Nel 2015 sono diminuiti sensibilmente anche gli introiti derivanti dalla partecipazione diretta a 

bandi regionali ed europei, dimezzati rispetto al 2014; questo è dovuto principalmente al 

pesantissimo ritardo nell’avvio della programmazione dei fondi strut

sentire in modo ancora più pesante nel 2016. 

La perdita di questi ricavi è stata abbondantemente compensata nell’ultimo esercizio, vero e 

proprio anno “di svolta” visto l’azzeramento degli incarichi diretti del socio di maggio

ha registrato addirittura un lieve incremento di fatturato rispetto al 2014 grazie a un mix di ricavi 

che per molti aspetti è da ritenersi del tutto eccezionale e difficilmente ripetibile

Nel 2015-2016 sono 12 i comuni che hanno stipulato una convenzione a quota fissa 

Srl, con un importo tra 3.000 e 5.000 

Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castiglioni d'Orcia, Monteroni d'Arbia, M

Murlo, Monteriggioni, Pienza, Radicofani, Sinalunga.

Sono  invece 5 comuni hanno invece lavorato con Apea tramite una convezione solo a quota 

variabile (% sui finanziamenti ottenuti): Siena, Montepulciano, Chiusi, Chianciano e Rapolano 

Terme. In molti casi il costo di questa modalità di convenzione è stato ben più alto rispetto alla 

quota fissa. 

Ci sono poi 2 comuni che hanno assegnato incarichi su progetti specifici in alcuni casi subordinati 

al finanziamento,  e sono Colle Val d'Elsa e Poggibon

Complessivamente Apea ha erogato servizi a 19 comuni della Provincia; a questi vanno aggiunti i 

comuni di Radicondoli e San Gimignano (come partner di un progetto di area), Torrita di Siena 
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INDUSTRIALE E PROSPETTIVE ECONOMICHE
-PERIODO 

svolta dal ramo Sviluppo Economico di Apea (attuale Terre di Siena LAB) 

negli ultimi 3 anni diamo uno sguardo ai bilanci 2013-2014-2015. 

2013 2014

Incarichi diretti per gestione Progetti 
Amministrazione Provinciale 

215.000 € 120.000 

Partecipazione DIRETTA A Bandi regionali ed 
europei (Grasp, Nanoxm, Polo12, Polis, Erinn, E- 141.000 € 165.000 

Quota fissa convenzioni comuni   

Progetti presentati, gestiti e coordinati per conto 
20.000 € 15.000 

Success Fee progetti presentati per soci 30.000 € 55.000 

Incarichi affidati da soggetti non soci   

Success fee progetti presentari per non soci   

  

406.000 355.000

Il dato più evidente è la progressiva erosione degli incarichi diretti del socio di maggioranza, che 

è iniziata in forma graduale dal 2009 e si è praticamente annullata come voce nell’ultimo 

Nel 2015 sono diminuiti sensibilmente anche gli introiti derivanti dalla partecipazione diretta a 

bandi regionali ed europei, dimezzati rispetto al 2014; questo è dovuto principalmente al 

pesantissimo ritardo nell’avvio della programmazione dei fondi strutturali 2014

sentire in modo ancora più pesante nel 2016.  

La perdita di questi ricavi è stata abbondantemente compensata nell’ultimo esercizio, vero e 

proprio anno “di svolta” visto l’azzeramento degli incarichi diretti del socio di maggio

ha registrato addirittura un lieve incremento di fatturato rispetto al 2014 grazie a un mix di ricavi 

che per molti aspetti è da ritenersi del tutto eccezionale e difficilmente ripetibile

sono 12 i comuni che hanno stipulato una convenzione a quota fissa 

con un importo tra 3.000 e 5.000 € (a seconda del nr di abitanti), ovvero Abbadia S.S., 

Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castiglioni d'Orcia, Monteroni d'Arbia, M

Murlo, Monteriggioni, Pienza, Radicofani, Sinalunga. 

Sono  invece 5 comuni hanno invece lavorato con Apea tramite una convezione solo a quota 

(% sui finanziamenti ottenuti): Siena, Montepulciano, Chiusi, Chianciano e Rapolano 

molti casi il costo di questa modalità di convenzione è stato ben più alto rispetto alla 

Ci sono poi 2 comuni che hanno assegnato incarichi su progetti specifici in alcuni casi subordinati 

e sono Colle Val d'Elsa e Poggibonsi.  

Complessivamente Apea ha erogato servizi a 19 comuni della Provincia; a questi vanno aggiunti i 

comuni di Radicondoli e San Gimignano (come partner di un progetto di area), Torrita di Siena 
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ECONOMICHE NEL 

svolta dal ramo Sviluppo Economico di Apea (attuale Terre di Siena LAB) 

2014 2015 

.000 € 6.500 € 

165.000 € 81.000 € 

35.612 € 

15.000 € 70.500 € 

5.000 € 76.600 € 

35.000 € 

15.000 € 

41.000 € 

355.000 361.212 

Il dato più evidente è la progressiva erosione degli incarichi diretti del socio di maggioranza, che 

è iniziata in forma graduale dal 2009 e si è praticamente annullata come voce nell’ultimo 

Nel 2015 sono diminuiti sensibilmente anche gli introiti derivanti dalla partecipazione diretta a 

bandi regionali ed europei, dimezzati rispetto al 2014; questo è dovuto principalmente al 

turali 2014-2020 che si farà 

La perdita di questi ricavi è stata abbondantemente compensata nell’ultimo esercizio, vero e 

proprio anno “di svolta” visto l’azzeramento degli incarichi diretti del socio di maggioranza, che 

ha registrato addirittura un lieve incremento di fatturato rispetto al 2014 grazie a un mix di ricavi 

che per molti aspetti è da ritenersi del tutto eccezionale e difficilmente ripetibile. 

sono 12 i comuni che hanno stipulato una convenzione a quota fissa con Apea 

€ (a seconda del nr di abitanti), ovvero Abbadia S.S., 

Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castiglioni d'Orcia, Monteroni d'Arbia, Montalcino, 

Sono  invece 5 comuni hanno invece lavorato con Apea tramite una convezione solo a quota 

(% sui finanziamenti ottenuti): Siena, Montepulciano, Chiusi, Chianciano e Rapolano 

molti casi il costo di questa modalità di convenzione è stato ben più alto rispetto alla 

Ci sono poi 2 comuni che hanno assegnato incarichi su progetti specifici in alcuni casi subordinati 

Complessivamente Apea ha erogato servizi a 19 comuni della Provincia; a questi vanno aggiunti i 

comuni di Radicondoli e San Gimignano (come partner di un progetto di area), Torrita di Siena 



 
(per il quale gestiamo il Centro tecnologico) per complessivi

nostri servizi. 

Questa attività ha generato i seguenti volumi di fatturato:

FATTURATO 2015 RELATIVO AI SERVIZI DIRETTAMENTE EROGATI AGLI ENTI SOCI

Quota fissa convenzioni comuni

Success fee su progetti 
presentati e finanziati 

Progetti ottenuti a bando e 
affidati dai Comuni 

Incarichi diretti per 
progettazione 

TOTALE 

 

Al di là dei risultati economici degli ultimi 3 esercizi conseguiti dall’Area Sviluppo di Apea (attuale 

Terre di Siena Lab), conclusi in sostanziale pareggio, è importante evidenziare alcu

tipo strutturale che oggi, nella nuova

ed economica: 

 

- La stretta dipendenza dagli esiti dei bandi e progetti aggiudicati

fatturato 2015), espone l’azienda a una fortissima incertezza e volatilità, oltre che a 

variabili esterne incontrollabili. Tale incertezza, se poteva essere “gestita” all’interno di 

un’azienda con un fatturato di 1,2 M

pericoloso sia dal punto di vista economico che da quello finanziario (cash flow), visti lo 

sfasamento temporale tra competenza dei ricavi e la loro riscossione (che in alcunicasi 

supera i 18 mesi), i frequenti ritardi nella realizzazione dei progetti. Il potenziale 

destabilizzante rischia inoltre di essere amplificato da una programmazione 2014

in fortissimo ritardo e con pesanti inefficienze attuative. 
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(per il quale gestiamo il Centro tecnologico) per complessivi 22 comuni che si sono avvalsi dei 

Questa attività ha generato i seguenti volumi di fatturato: 

FATTURATO 2015 RELATIVO AI SERVIZI DIRETTAMENTE EROGATI AGLI ENTI SOCI

Quota fissa convenzioni comuni 35.612 € Abbadia S.S. 2.000 
Asciano 4.000 € 
Buonconvento: 3.000 
Castiglione d’Orcia: 3.000 
Monteriggioni: 4.000 
Monteroni d’Arbia: 3.279 
Montalcino 4.000 €
Murlo: 3.000 € 
Radicofani 3.000 €
Sinalunga: 3.333 €
Pienza: 3.000 € 

76.600 € Abbadia S.S. 1.284 
Chianciano Terme 4.875 
Chiusi 1.600 € 
Colle V.E. 9.000 € 
Montalcino: 5.630 
Montepulciano: 11.748 
Monteroni d’Arbia 2.664 
Pienza: 27.000 € 
Rapolano Terme: 2.250 
Siena 2.459 € 
Siena Provincia 8.096 

38.500 € Comuni di Colle V.E. (Capofila), San 
Gimignano, Poggibonsi, Monteriggioni, 
Radicondoli, Volterra

32.000 € Comuni di Colle V.E. e Poggibonsi

182.712 €  

risultati economici degli ultimi 3 esercizi conseguiti dall’Area Sviluppo di Apea (attuale 

Terre di Siena Lab), conclusi in sostanziale pareggio, è importante evidenziare alcu

tipo strutturale che oggi, nella nuova società, rappresentano elementi di forte fragilità funziona

a stretta dipendenza dagli esiti dei bandi e progetti aggiudicati

espone l’azienda a una fortissima incertezza e volatilità, oltre che a 

variabili esterne incontrollabili. Tale incertezza, se poteva essere “gestita” all’interno di 

un’azienda con un fatturato di 1,2 M€ adesso rischia di diventare un elemento 

a dal punto di vista economico che da quello finanziario (cash flow), visti lo 

sfasamento temporale tra competenza dei ricavi e la loro riscossione (che in alcunicasi 

supera i 18 mesi), i frequenti ritardi nella realizzazione dei progetti. Il potenziale 

stabilizzante rischia inoltre di essere amplificato da una programmazione 2014

in fortissimo ritardo e con pesanti inefficienze attuative.  
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22 comuni che si sono avvalsi dei 

FATTURATO 2015 RELATIVO AI SERVIZI DIRETTAMENTE EROGATI AGLI ENTI SOCI 

Abbadia S.S. 2.000 € 

Buonconvento: 3.000 € 
Castiglione d’Orcia: 3.000 € 
Monteriggioni: 4.000 € 
Monteroni d’Arbia: 3.279 € 

€ 

€ 
€ 

Abbadia S.S. 1.284 € 
Chianciano Terme 4.875 € 

 
Montalcino: 5.630 € 
Montepulciano: 11.748 € 
Monteroni d’Arbia 2.664 € 

Rapolano Terme: 2.250 € 

Siena Provincia 8.096 € 

Comuni di Colle V.E. (Capofila), San 
Gimignano, Poggibonsi, Monteriggioni, 
Radicondoli, Volterra 

Comuni di Colle V.E. e Poggibonsi 

risultati economici degli ultimi 3 esercizi conseguiti dall’Area Sviluppo di Apea (attuale 

Terre di Siena Lab), conclusi in sostanziale pareggio, è importante evidenziare alcuni elementi di 

enti di forte fragilità funzionale 

a stretta dipendenza dagli esiti dei bandi e progetti aggiudicati (circa il 70% del 

espone l’azienda a una fortissima incertezza e volatilità, oltre che a 

variabili esterne incontrollabili. Tale incertezza, se poteva essere “gestita” all’interno di 

€ adesso rischia di diventare un elemento 

a dal punto di vista economico che da quello finanziario (cash flow), visti lo 

sfasamento temporale tra competenza dei ricavi e la loro riscossione (che in alcunicasi 

supera i 18 mesi), i frequenti ritardi nella realizzazione dei progetti. Il potenziale 

stabilizzante rischia inoltre di essere amplificato da una programmazione 2014-2020 



 
Queste fragilità rischiano di ripercuotersi pesantemente nel primo esercizio della società; il 
bilancio 2016 infatti presenta ancora pesanti incertezze:
 

PROIEZIONE DEL CONTO ECONOMICO 

ANNO 

Ricavi da Servizio Europa di Area Vasta

Ricavi da Centro Torrita 

Ricavi da Progetti UE (Ewaste

Success Fee Enti Soci 

Progetto Terre di Siena Creative

Progetti Diversi 2016 

 -  

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

- 

B.COSTI DELLA PRODUZIONE

6. Materie prime, sussidiarie, di consumo

7. Per Servizi  

Compenso Amministratore (Febb.
Aprile) 

Altri Servizi 

8. Per Godimento beni di terzi

9. Per il Personale  

Retribuzioni Lorde (5 dip x 11 m

Accantonamento TFR 

14. Oneri diversi di gestione

MOL (EBITDA) 

10. Ammortamenti e Svalutazioni

Mobile e Macchine d'Ufficio ex APSLO

Macchine elettrtoniche e computer ex 
APSLO 

Spese di Costituzione 

a-b) Ammortamenti 

  d ) Svalutazioni (crediti inesigibili)

13. Altri Accantonamenti 

RO (EBIT) 

ONERI FINANZIARI 

RISULTATO ANTE IMPOSTE  

IMPOSTE  (IRAP) 

IMPOSTE  (IRES) 

 -  

RISULTATO NETTO 

 
Ad oggi infatti risultano ancora da acquisire circa 85.000 
pareggio. Alla fragilità strutturale sopradescritta, ai ritardi già accennati della programmazione 
2014-2020, si è sommato l’espletamento delle formalità amm
societaria: molti comuni infatti stanno effettuando in queste settimane, quando ormai siamo a 
metà dell’esercizio, i passaggi nei Consigli comunali necessari per attivare i contratti della 
società.  
A maggio 2016 pertanto Terre di Siena Lab è solo parzialmente operativa, e questo proietta sul 
conto economico 2016 le seguenti ripercussioni:
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Queste fragilità rischiano di ripercuotersi pesantemente nel primo esercizio della società; il 

fatti presenta ancora pesanti incertezze: 

PROIEZIONE DEL CONTO ECONOMICO 2016     

Bilancio 
Scissione 

Ricavi da Servizio Europa di Area Vasta 

Progetti UE (Ewaster) 

Progetto Terre di Siena Creative 

 -  

A. VALORE DELLA PRODUZIONE 

- - 

B.COSTI DELLA PRODUZIONE 

6. Materie prime, sussidiarie, di consumo 

Compenso Amministratore (Febb.- 

Godimento beni di terzi 

Retribuzioni Lorde (5 dip x 11 m-1 dip 8m) 

14. Oneri diversi di gestione 

10. Ammortamenti e Svalutazioni 

Mobile e Macchine d'Ufficio ex APSLO 

Macchine elettrtoniche e computer ex 

d ) Svalutazioni (crediti inesigibili) 

 

3,2
% 

 -  

Ad oggi infatti risultano ancora da acquisire circa 85.000 € necessari per chiudere il bilancio in 
pareggio. Alla fragilità strutturale sopradescritta, ai ritardi già accennati della programmazione 

2020, si è sommato l’espletamento delle formalità amministrative relative alla scissione 
societaria: molti comuni infatti stanno effettuando in queste settimane, quando ormai siamo a 
metà dell’esercizio, i passaggi nei Consigli comunali necessari per attivare i contratti della 

o Terre di Siena Lab è solo parzialmente operativa, e questo proietta sul 
conto economico 2016 le seguenti ripercussioni: 
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Queste fragilità rischiano di ripercuotersi pesantemente nel primo esercizio della società; il 

  

2016  

          85.000  

                41.390  

              12.527  

            66.387  

            3.766  

            54.500  

 -  

    263.570  

- 

        3.000  

                         29.419  

        13.050  

         16.369  

                           5.000  

                       211.400  

199.400  

12.000  

                           6.862  

7.889  

7.185  

                    78  

           264  

                                      
300  

642  

6.543  

704  

0  

704  

194  

- 

510  

€ necessari per chiudere il bilancio in 
pareggio. Alla fragilità strutturale sopradescritta, ai ritardi già accennati della programmazione 

inistrative relative alla scissione 
societaria: molti comuni infatti stanno effettuando in queste settimane, quando ormai siamo a 
metà dell’esercizio, i passaggi nei Consigli comunali necessari per attivare i contratti della 

o Terre di Siena Lab è solo parzialmente operativa, e questo proietta sul 



 
- Perdita della quota fissa per servizi almeno per la prima metà dell’esercizio;

- Ritardo nell’affidamento di progetti già aggiudicati.

 Per tutti questi motivi nella seconda parte dell’anno, 
straordinario da parte degli enti soci nell’espletamento degli atti susseguenti alla 
scissione e nell’affidamento dei servizi, ai fini di salvaguardare la sopravvivenza dell
società.  

Allo stesso tempo dovrà essere avviato un 

modello di business che dovrà progressivamente ridurre il peso dell’esito variabile dei 

bandi e sviluppare nuovi filoni di attività, riducendo nel lungo peri

economico degli enti soci.

A fronte di costi di struttura che si attestano indicativamente sui 260.000 

pianificazione industriale della società dovrà evolvere verso una configurazione dei 

ricavi in cui diminuisce il peso della par

richiesta ai soci (ma non aumenta in termini assoluti l’esborso dei soci) e vengono 

sviluppati, a partire dal 2017, nuovi filoni di attività.

Tipologia di ricavi

Success fee variabile su 

progetti 

Servizi per enti soci a 

quota fissa o preventivo

Gestione asset materiali e 

immateriali dei soci 

Altri servizi/attività da 

sviluppare 

 

Per assecondare tale evoluzione dovranno essere messe in campo delle azioni di 

programmazione descritti nel capitolo successivo.
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Perdita della quota fissa per servizi almeno per la prima metà dell’esercizio;

Ritardo nell’affidamento di progetti già aggiudicati. 

motivi nella seconda parte dell’anno, è indispensabile uno sforzo 
straordinario da parte degli enti soci nell’espletamento degli atti susseguenti alla 
scissione e nell’affidamento dei servizi, ai fini di salvaguardare la sopravvivenza dell

Allo stesso tempo dovrà essere avviato un processo di transizione/riposizionamento del 

modello di business che dovrà progressivamente ridurre il peso dell’esito variabile dei 

bandi e sviluppare nuovi filoni di attività, riducendo nel lungo peri

economico degli enti soci. 

A fronte di costi di struttura che si attestano indicativamente sui 260.000 

pianificazione industriale della società dovrà evolvere verso una configurazione dei 

ricavi in cui diminuisce il peso della parte “variabile”, cresce la quota di servizi fissa 

richiesta ai soci (ma non aumenta in termini assoluti l’esborso dei soci) e vengono 

sviluppati, a partire dal 2017, nuovi filoni di attività. 

Tipologia di ricavi Peso % sul fatturato

2015 2016 2017

Success fee variabile su 
70% 35% 20%

Servizi per enti soci a 

quota fissa o preventivo 
11% 35% 40%

Gestione asset materiali e 
11% 15% 20%

Altri servizi/attività da 
8% 15% 20%

evoluzione dovranno essere messe in campo delle azioni di 

programmazione descritti nel capitolo successivo. 
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Perdita della quota fissa per servizi almeno per la prima metà dell’esercizio; 

è indispensabile uno sforzo 
straordinario da parte degli enti soci nell’espletamento degli atti susseguenti alla 
scissione e nell’affidamento dei servizi, ai fini di salvaguardare la sopravvivenza della 

processo di transizione/riposizionamento del 

modello di business che dovrà progressivamente ridurre il peso dell’esito variabile dei 

bandi e sviluppare nuovi filoni di attività, riducendo nel lungo periodo anche l’impegno 

A fronte di costi di struttura che si attestano indicativamente sui 260.000 €, la 

pianificazione industriale della società dovrà evolvere verso una configurazione dei 

te “variabile”, cresce la quota di servizi fissa 

richiesta ai soci (ma non aumenta in termini assoluti l’esborso dei soci) e vengono 

Peso % sul fatturato 

2017 2018 

20% 15% 

40% 35% 

20% 25% 

20% 25% 

evoluzione dovranno essere messe in campo delle azioni di 



 

5. LE SCELTE STRATEGICHE

5.1 IL SISTEMA DELLE PARTECIPATE AL CENTRO DI PROCESSI DI CAMBIAMENTO
E’ evidente che il sistema delle società 

processi di cambiamento che riguarderanno vari aspetti della loro operatività e della loro mission.

Indipendentemente dall’accellerazione che questi processi po

prossima approvazione del “

attuativo della delega di cui all'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”

condizioni di contesto che impongono un forte ripensamento da subito del ruolo di queste 

strutture, tra i quali citiamo: 

- I vincoli legislativi già vigenti (Legge 147 del 27/12/2013; Sent. Cons. di Stato n. 7345 del 

22/12/2005, Disciplina Comu

fissano già da tempo alcuni vincoli stringenti per gli affidamenti 

stati completamente recepiti dal sistema;

- La progressiva diminuzione di risorse assegnate agli Enti Locali e l

adozione di politiche di contenimento della spesa;

- Il complesso riassetto istituzionale e di governo del territorio tuttora in corso da 

monitorare attentamente.

Tutto questo in un contesto socio economico che è profondamente cambiato dal peri

storico in cui sono nate e pensate queste società, il quale ha prodotto logiche di funzionamento 

che vanno indiscutibilmente riviste.

fare quello che facevano 20 anni fa, è il momento di interr

essere. 

Rispetto a questi processi crediamo vada messa in campo una strategia di medio

che contempli le seguenti azioni tra loro 

1) REVISIONE DELLO STATUTO SOCIALE E DEI MECCANI

2) SVILUPPO DI NUOVE LINEE DI ATTIVITA’

3) SVILUPPO DI RELAZIONI, SINERGIE E COLLABORAZIONI CON IL SISTEMA DELLE 

PARTECIPATE, FINALIZZATE A FUTURE AGGREGAZIONI

5.2 REVISIONE DELLO STATUTO SOCIALE E DEI MECCANISMI OPERATIVI

La prima azione da mettere in campo è la revisione dello statuto e del modus operandi della 

società, finalizzata sia ad assolvere ai vinco

perseguire le proprie strategie di medio periodo.

Il nuovo statuto intende a

- Recepisce pienamente e in parte anticipa i vincoli normativi derivanti da

disposizioni in tema di riordino delle funzioni istituzionali e riforma delle 

società partecipate;

- Configura i servizi erogati dalla 

- Introduce strumenti operativi funzionali allo sviluppo di nuove attività di 

interesse pubblico;

- Apre a scenari di collaborazione, partenariato e fusione con altre società 

partecipate 
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STRATEGICHE  

IL SISTEMA DELLE PARTECIPATE AL CENTRO DI PROCESSI DI CAMBIAMENTO
E’ evidente che il sistema delle società partecipate sarà interessato nei prossimi mesi da profondi 

processi di cambiamento che riguarderanno vari aspetti della loro operatività e della loro mission.

Indipendentemente dall’accellerazione che questi processi potranno

a approvazione del “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", 

attuativo della delega di cui all'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, sono mutate c

condizioni di contesto che impongono un forte ripensamento da subito del ruolo di queste 

I vincoli legislativi già vigenti (Legge 147 del 27/12/2013; Sent. Cons. di Stato n. 7345 del 

22/12/2005, Disciplina Comunitaria e sentenze Corte Giustizia Europea etc…) i quali 

fissano già da tempo alcuni vincoli stringenti per gli affidamenti 

stati completamente recepiti dal sistema; 

La progressiva diminuzione di risorse assegnate agli Enti Locali e l

adozione di politiche di contenimento della spesa; 

Il complesso riassetto istituzionale e di governo del territorio tuttora in corso da 

monitorare attentamente. 

Tutto questo in un contesto socio economico che è profondamente cambiato dal peri

storico in cui sono nate e pensate queste società, il quale ha prodotto logiche di funzionamento 

che vanno indiscutibilmente riviste.In sostanza le società partecipate non possono continuare a 

fare quello che facevano 20 anni fa, è il momento di interrogarsi sul loro ruolo e la loro ragione di 

Rispetto a questi processi crediamo vada messa in campo una strategia di medio

che contempli le seguenti azioni tra loro strettamente coordinate: 

REVISIONE DELLO STATUTO SOCIALE E DEI MECCANISMI OPERATIVI DI TERRE DI SIENA LAB

SVILUPPO DI NUOVE LINEE DI ATTIVITA’ 

SVILUPPO DI RELAZIONI, SINERGIE E COLLABORAZIONI CON IL SISTEMA DELLE 

PARTECIPATE, FINALIZZATE A FUTURE AGGREGAZIONI 

REVISIONE DELLO STATUTO SOCIALE E DEI MECCANISMI OPERATIVI

prima azione da mettere in campo è la revisione dello statuto e del modus operandi della 

società, finalizzata sia ad assolvere ai vincoli normativi sopracitati, sia ad abilitare la società a 

perseguire le proprie strategie di medio periodo. 

o intende assolvere 4 obiettivi principali: 

Recepisce pienamente e in parte anticipa i vincoli normativi derivanti da

disposizioni in tema di riordino delle funzioni istituzionali e riforma delle 

società partecipate; 

Configura i servizi erogati dalla società come attività strumentali per i soci;

Introduce strumenti operativi funzionali allo sviluppo di nuove attività di 

interesse pubblico; 

Apre a scenari di collaborazione, partenariato e fusione con altre società 
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IL SISTEMA DELLE PARTECIPATE AL CENTRO DI PROCESSI DI CAMBIAMENTO 
partecipate sarà interessato nei prossimi mesi da profondi 

processi di cambiamento che riguarderanno vari aspetti della loro operatività e della loro mission. 

tranno subire in seguito alla 

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", 

attuativo della delega di cui all'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in 

, sono mutate comunque delle 

condizioni di contesto che impongono un forte ripensamento da subito del ruolo di queste 

I vincoli legislativi già vigenti (Legge 147 del 27/12/2013; Sent. Cons. di Stato n. 7345 del 

nitaria e sentenze Corte Giustizia Europea etc…) i quali 

fissano già da tempo alcuni vincoli stringenti per gli affidamenti in house che non sono 

La progressiva diminuzione di risorse assegnate agli Enti Locali e la conseguente 

Il complesso riassetto istituzionale e di governo del territorio tuttora in corso da 

Tutto questo in un contesto socio economico che è profondamente cambiato dal periodo 

storico in cui sono nate e pensate queste società, il quale ha prodotto logiche di funzionamento 

In sostanza le società partecipate non possono continuare a 

ogarsi sul loro ruolo e la loro ragione di 

Rispetto a questi processi crediamo vada messa in campo una strategia di medio-lungo periodo 

SMI OPERATIVI DI TERRE DI SIENA LAB 

SVILUPPO DI RELAZIONI, SINERGIE E COLLABORAZIONI CON IL SISTEMA DELLE 

REVISIONE DELLO STATUTO SOCIALE E DEI MECCANISMI OPERATIVI 

prima azione da mettere in campo è la revisione dello statuto e del modus operandi della 

li normativi sopracitati, sia ad abilitare la società a 

Recepisce pienamente e in parte anticipa i vincoli normativi derivanti dalle 

disposizioni in tema di riordino delle funzioni istituzionali e riforma delle 

società come attività strumentali per i soci; 

Introduce strumenti operativi funzionali allo sviluppo di nuove attività di 

Apre a scenari di collaborazione, partenariato e fusione con altre società 



 
 

Per far questo, attraverso un lavoro congiunto con gli uffici del Socio di maggioranza e in seguito 

a un confronto con i tecnici degli enti soci, siamo intervenuti in particolare su alcuni elementi

- Oggetto sociale, in modo da renderlo 

soci, recependo 

riordino dell’assetto delle autonomie locali

- Rafforzamento degli 

pubblici; 

Oltre allo statuto sarà fondamentale agire sui meccanismi operativi della società,a i fini di ridurre 

la volatilità dei ricavi attuale. 

erogazione, per vari motivi illustrati nel documento 

programma annuale dell’attività societaria 2016”, presentato nell’Assemblea dei Soci del 

23/02/2016. 

Il modello individuato, compatibile con le funzioni attribuite alle Province dalla Legge 56 del 07 

Aprile 2014 (Legge Del Rio) è quello del 

in alcune province con l’obiettivo di  informare, progettare, gestire ed  attrarre risorse comunitarie 

a favore dei Comuni del territorio.

Per l’attuazione di tale nuovo modello

nuovo sistema di strutturazione dei servizi delineato come segue:

- Predisposizione di un

dei soci (Art.4 dello Statuto) nel

dei servizi; 

- Predisposizione di una Convenzione per la gestione associata del SEAV, attualmente in 

elaborazione; 

Per quanto riguarda i servizi diversi

- Un Catalogo dei servi

- Un Modello di Offerta Tecnico Economica

attività alle amministrazioni socie ;

- Un Modello di Convenzione di Affidamento

definizione contrattuale con le amministrazioni socie; 

Per la strutturazione del servizio SEAV 

organizzativo gestionale prevede

annuale prefissato Tale impostazione garantirà una maggiore coerenza con la normativa in 

vigore e sarà più funzionale alle logiche di interesse pubblico.

La convenzione del SEAV sarà operativa entro il Luglio 2017; prevederà una contribuzione da 

parte del Socio di maggioranz

quota fissa a carico dei comuni in 3 fasce (3.500 

parametri, a fronte dell’erogazione di una serie di servizi tra i quali:

- Invio di newsletter me

alert su singoli bandi; 

- Partecipazione gratuita a un ciclo di 5 Seminari Formativi finalizzati a illustrare e 

approfondire bandi e opportunità di particolare interesse;

- Organizzazione incontri (max 5 annuali) presso l’Amministrazione Comunale per 

l’approfondimento di Bandi e opportunità;
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un lavoro congiunto con gli uffici del Socio di maggioranza e in seguito 

a un confronto con i tecnici degli enti soci, siamo intervenuti in particolare su alcuni elementi

, in modo da renderlo pienamente coerente con le funzioni degli enti

 in particolare le modifiche intervenute con 

riordino dell’assetto delle autonomie locali e le recenti Leggi Regionali

egli strumenti di controllo analogo della so

Oltre allo statuto sarà fondamentale agire sui meccanismi operativi della società,a i fini di ridurre 

la volatilità dei ricavi attuale. E’ necessario procedere ad una revisione delle modalità di 

per vari motivi illustrati nel documento “Quadro attuale e linee di indirizzo per il 

programma annuale dell’attività societaria 2016”, presentato nell’Assemblea dei Soci del 

dividuato, compatibile con le funzioni attribuite alle Province dalla Legge 56 del 07 

el Rio) è quello del cosiddetto SEAV (Sportello Europa di Area Vasta)

in alcune province con l’obiettivo di  informare, progettare, gestire ed  attrarre risorse comunitarie 

a favore dei Comuni del territorio. 

Per l’attuazione di tale nuovo modello gestionale, la società procederà alla messa a punto di un 

nuovo sistema di strutturazione dei servizi delineato come segue: 

un Disciplinare per l’esecuzione di specifici compiti operativi in favore 

(Art.4 dello Statuto) nel quale sono definite le condizioni generali di affidamento 

Predisposizione di una Convenzione per la gestione associata del SEAV, attualmente in 

Per quanto riguarda i servizi diversi, verrà inoltre previsto: 

Catalogo dei servizi attivabile dalle diverse amministrazioni socie;

Offerta Tecnico Economica, quale standard da utilizzare per le proposte di 

attività alle amministrazioni socie ; 

Convenzione di Affidamento, quale standard da utilizzare per la 

contrattuale con le amministrazioni socie;  

servizio SEAV (Sportello Europa di Area Vasta)

organizzativo gestionale prevede l’adesione di tutte le amministrazioni socie

Tale impostazione garantirà una maggiore coerenza con la normativa in 

vigore e sarà più funzionale alle logiche di interesse pubblico. 

La convenzione del SEAV sarà operativa entro il Luglio 2017; prevederà una contribuzione da 

parte del Socio di maggioranza, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio ed una 

quota fissa a carico dei comuni in 3 fasce (3.500 € - 5.000 € -6.000 €) commisurate ad alcuni 

parametri, a fronte dell’erogazione di una serie di servizi tra i quali: 

Invio di newsletter mensile riepilogativa delle opportunità nazionali, regionali, europee e di 

 

Partecipazione gratuita a un ciclo di 5 Seminari Formativi finalizzati a illustrare e 

approfondire bandi e opportunità di particolare interesse; 

incontri (max 5 annuali) presso l’Amministrazione Comunale per 

l’approfondimento di Bandi e opportunità; 
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un lavoro congiunto con gli uffici del Socio di maggioranza e in seguito 

a un confronto con i tecnici degli enti soci, siamo intervenuti in particolare su alcuni elementi: 

coerente con le funzioni degli enti 

le modifiche intervenute con la Legge 56/2014 di 

e le recenti Leggi Regionali; 

di controllo analogo della società da parte dei soci 

Oltre allo statuto sarà fondamentale agire sui meccanismi operativi della società,a i fini di ridurre 

E’ necessario procedere ad una revisione delle modalità di 

attuale e linee di indirizzo per il 

programma annuale dell’attività societaria 2016”, presentato nell’Assemblea dei Soci del 

dividuato, compatibile con le funzioni attribuite alle Province dalla Legge 56 del 07 

cosiddetto SEAV (Sportello Europa di Area Vasta), attuato 

in alcune province con l’obiettivo di  informare, progettare, gestire ed  attrarre risorse comunitarie 

gestionale, la società procederà alla messa a punto di un 

Disciplinare per l’esecuzione di specifici compiti operativi in favore 

quale sono definite le condizioni generali di affidamento 

Predisposizione di una Convenzione per la gestione associata del SEAV, attualmente in 

dalle diverse amministrazioni socie; 

, quale standard da utilizzare per le proposte di 

, quale standard da utilizzare per la 

(Sportello Europa di Area Vasta), il nuovo quadro 

di tutte le amministrazioni socie ad un canone 

Tale impostazione garantirà una maggiore coerenza con la normativa in 

La convenzione del SEAV sarà operativa entro il Luglio 2017; prevederà una contribuzione da 

a, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio ed una 

€) commisurate ad alcuni 

nsile riepilogativa delle opportunità nazionali, regionali, europee e di 

Partecipazione gratuita a un ciclo di 5 Seminari Formativi finalizzati a illustrare e 

incontri (max 5 annuali) presso l’Amministrazione Comunale per 



 
- Partecipazione gratuita a un ciclo di 4 Seminari Formativi aventi per oggetto strumenti 

innovativi di fund raising per le amministrazioni locali;

- Organizzazione di seminari (max 2 annuali) presso l’Amministrazione Comunali per 

presentare opportunità di finanziamento destinate a soggetti privati;

- Assistenza nella redazione della proposta tecnica e compilazione formulari per la 

presentazione della domanda

- Assistenza tecnica per la gestione e la rendicontazione dei progetti finanziati

Tutte le altre tipologie di servizi previste dal Catalogo

competenze professionali presenti, 

avviene per il SEAV, tali servizi 

base delle specifiche esigenze

Tecnico Economica predisposto

I nuovi servizi da proporre ai soci saranno pensati in virtù delle competenze e dell’expertise del 

personale e riguarderanno, tra gli altri:

- Organizzazione di eventi di promozione e valorizzazione del territorio;

- Progettazione e attuazione di inte

valorizzazione dell’offerta turistica;

- Supporto tecnico nella progettazione definitiva ed esecutiva;

- Progettazione e gestione di interventi di Energy saving e uso sostenibile delle risorse;

- Gestione di immobili finalizzati all’incubazione di impresa

In definitiva, sulla base della 

(Sportello Europa di Area Vasta

relazione alle proprie caratteristiche ed esigenze.

Al fine di garantire la piena operatività della società, il

in tempi brevi.  In alternativa, ai

attivate le singole convenzioni di affidamento sul modello di quelle utilizzate con Apea, che poi 

confluiranno nel SEAV appena sarà operativo lo strumento.

La revisione dello Statuto verrà 

di Giugno nella versione delineata

5.3 SVILUPPO DI NUOVE LINEE DI ATTIVITA’
 

Insieme alla definizione del 

competenze presenti in azienda

spiegato nel paragrafo precedente, sia sviluppando nuove attività.

maturato negli anni importanti esperienze nella costruzione e gestione di progetti complessi (con 

partnership pubbliche e private)

vario genere, attività di supporto e coaching destinata 

Parallelamente, ci sono nuove attività

prossime settimane allo studio di fattibilità e, nel caso ci fossero le premesse, all’implementazione 

dello start up. Tra i potenzial

programma annuale dell’attività societaria 2016”, 

 

- D.M.O.  (Destination Management Organization) e PROMOZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA:

il DMO è un soggetto che coordina e struttura l’offerta turistica, progetta prodotti da  

promuovere vendere sul mercato (tourist 
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Partecipazione gratuita a un ciclo di 4 Seminari Formativi aventi per oggetto strumenti 

innovativi di fund raising per le amministrazioni locali; 

nizzazione di seminari (max 2 annuali) presso l’Amministrazione Comunali per 

presentare opportunità di finanziamento destinate a soggetti privati;

Assistenza nella redazione della proposta tecnica e compilazione formulari per la 

presentazione della domanda di finanziamento; 

Assistenza tecnica per la gestione e la rendicontazione dei progetti finanziati

Tutte le altre tipologie di servizi previste dal Catalogo e predisposte dalla società 

competenze professionali presenti, saranno “a domanda”. Pertanto, diversamente da quanto 

, tali servizi non saranno erogati tramite un canone annuo ma quantificati sulla 

base delle specifiche esigenze delle amministrazioni ed attivati  attraverso

isposto. 

I nuovi servizi da proporre ai soci saranno pensati in virtù delle competenze e dell’expertise del 

personale e riguarderanno, tra gli altri: 

Organizzazione di eventi di promozione e valorizzazione del territorio;

Progettazione e attuazione di interventi di sviluppo locale, marketing territoriale e 

valorizzazione dell’offerta turistica; 

Supporto tecnico nella progettazione definitiva ed esecutiva; 

Progettazione e gestione di interventi di Energy saving e uso sostenibile delle risorse;

mobili finalizzati all’incubazione di impresa 

della Convenzione Quadro, le amministrazioni affideranno

(Sportello Europa di Area Vasta) e potranno  procedere all’attivazione di specifici affidamenti in 

relazione alle proprie caratteristiche ed esigenze. 

Al fine di garantire la piena operatività della società, il nuovo servizio SEAV dovrà 

In alternativa, ai fini di non compromettere ulteriormente l’esercizio 2016 verranno 

attivate le singole convenzioni di affidamento sul modello di quelle utilizzate con Apea, che poi 

confluiranno nel SEAV appena sarà operativo lo strumento. 

La revisione dello Statuto verrà proposta in Assemblea Straordinaria dei Soci da fissarsi nel mese 

delineata nel presente documento di programmazione (All. 1).

SVILUPPO DI NUOVE LINEE DI ATTIVITA’ 

Insieme alla definizione del servizio SEAV,  Terre di Siena Lab dovrà valorizzare sin da subito le 

competenze presenti in azienda al servizio dei soci, sia ampliando la gamma dei servizi così come 

spiegato nel paragrafo precedente, sia sviluppando nuove attività. Il personale della Società ha 

to negli anni importanti esperienze nella costruzione e gestione di progetti complessi (con 

e private) così come nell’ideazione gestione e comunicazione di eventi di 

vario genere, attività di supporto e coaching destinata per imprese, e altre numerose attività.

nuove attività che la società proverà a costruire, lavorando sin dalle 

prossime settimane allo studio di fattibilità e, nel caso ci fossero le premesse, all’implementazione 

dello start up. Tra i potenziali servizi, già descritti nel “Quadro attuale e linee di indirizzo per il 

programma annuale dell’attività societaria 2016”, citiamo: 

D.M.O.  (Destination Management Organization) e PROMOZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA:

il DMO è un soggetto che coordina e struttura l’offerta turistica, progetta prodotti da  

ere vendere sul mercato (tourist experience desing), definisce la strategia e 
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Partecipazione gratuita a un ciclo di 4 Seminari Formativi aventi per oggetto strumenti 

nizzazione di seminari (max 2 annuali) presso l’Amministrazione Comunali per 

presentare opportunità di finanziamento destinate a soggetti privati; 

Assistenza nella redazione della proposta tecnica e compilazione formulari per la 

Assistenza tecnica per la gestione e la rendicontazione dei progetti finanziati 

predisposte dalla società sulla base delle 

. Pertanto, diversamente da quanto 

non saranno erogati tramite un canone annuo ma quantificati sulla 

attraverso il Modello di Offerta 

I nuovi servizi da proporre ai soci saranno pensati in virtù delle competenze e dell’expertise del 

Organizzazione di eventi di promozione e valorizzazione del territorio; 

rventi di sviluppo locale, marketing territoriale e 

Progettazione e gestione di interventi di Energy saving e uso sostenibile delle risorse; 

affideranno il Servizio SEAV 

e potranno  procedere all’attivazione di specifici affidamenti in 

nuovo servizio SEAV dovrà essere attivato 

fini di non compromettere ulteriormente l’esercizio 2016 verranno 

attivate le singole convenzioni di affidamento sul modello di quelle utilizzate con Apea, che poi 

proposta in Assemblea Straordinaria dei Soci da fissarsi nel mese 

nte documento di programmazione (All. 1). 

Terre di Siena Lab dovrà valorizzare sin da subito le 

i, sia ampliando la gamma dei servizi così come 

Il personale della Società ha 

to negli anni importanti esperienze nella costruzione e gestione di progetti complessi (con 

gestione e comunicazione di eventi di 

e altre numerose attività. 

che la società proverà a costruire, lavorando sin dalle 

prossime settimane allo studio di fattibilità e, nel caso ci fossero le premesse, all’implementazione 

“Quadro attuale e linee di indirizzo per il 

D.M.O.  (Destination Management Organization) e PROMOZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA: 

il DMO è un soggetto che coordina e struttura l’offerta turistica, progetta prodotti da  

desing), definisce la strategia e 



 
coordina gli attori della filiera turistica

basato sulla collaborazione tra pubblico e privato, attuato ormai diff

all’Estero, che non grava unicamente sui bilanci dell’ente pubblico

autofinanziandosi almeno in parte.

giocare un ruolo importante conformemente a quanto previsto dalla L.R. 25 del 18 

marzo 2016 e col processo di governance delle Terre di Siena;

- ENERGY SAVING – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO:

soci la possibilità di effett

assenza di contributi pubblici a fondo perduto e/o l'utilizzo dei tradizionali canali di 

credito. Il servizio si concretizzerebbe in un contratto di performance energetica con cui, 

in seguito alla stima del risparmio energetico ottenibile dall’intervento ed alla 

realizzazione, Terre di Siena 

dell’energia risparmiata. 

Per sviluppare questi filoni di attività e studiarne la 

metodologie già ampiamente utilizzate nell’assistenza alle start up, quali Value Proposition

Canvas e Lean Start Up. L’obiettivo è quello di approfondirne gli aspetti entro la fine del 2016 per 

poi eventualmente programmarne l’operatività a partire dall’esercizio del 2017.

Ai fini di agevolare questi sviluppi verranno introdotte

quali la gestione di asset materiali e immateriali degli enti soci da parte della società e 

possibilità di costruire partnership con soggetti privati.L’obiettivo generale è quello di garantire la 

sostenibilità dell’azienda con la gestione di servizi strumentali di interesse pubblico che pesino 

sempre di meno sui conti dei soci.

5.4 SVILUPPO DI RELAZIONI, SINERGIE E COLLABORAZIONI CON IL SISTEMA DELLE 
PARTECIPATE, FINALIZZATE 

 
Spesso i processi di aggregazione delle 

di emergenze legislative o di 

Oggi siamo in presenza di un contesto in cui da un lato si registrano forti spinte normative verso 

una razionalizzazione del sistema delle partecipate e dall’altro è in pieno dispiegamento una 

riforma istituzionale che interessa Province, Comuni, Unione di Comuni, Servizi associati tra 

comuni, fusioni tra enti, etc.. 

Pertanto, almeno su scala provinciale,

conto, oltre che delle norme

riassetti istituzionali. Le Società

di un progetto di governo del territorio e non un ulteriore fattore di caos rispetto a vari organismi 

intermedi, enti di secondo livello etc… altrimenti

quindi alle funzioni rimaste in capo alla Provincia, alle disposizioni (presenti e future) sulle fusioni di 

comuni, alla gestione di servizi associati tra comuni stes

25 del 18 marzo 2016 (Turismo)

potrebbe giocare un ruolo, che a sua volta dovrà essere coerente con quanto Comune e 

Provincia di Siena definiranno sull

E’ in questo contesto che Terre di Siena Lab dovrà giocare un ruolo, non al di fuori, altrimenti 

l’impresa sarà fallita in partenza.

Tutto questo presuppone ovviamente che la politica e gli amministratori 

parte, ma allo stesso tempo la società si dovrà muovere per elaborare e proporre soluzioni.

In questo senso la prima direzione 

società che operano sul territorio provinciale. A tal proposit

“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"
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della filiera turistica. E’ un nuovo modello per 

basato sulla collaborazione tra pubblico e privato, attuato ormai diff

all’Estero, che non grava unicamente sui bilanci dell’ente pubblico

autofinanziandosi almeno in parte. In questo modello Terre di Siena Lab potrebbe

giocare un ruolo importante conformemente a quanto previsto dalla L.R. 25 del 18 

marzo 2016 e col processo di governance delle Terre di Siena; 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: Terre di Siena LAB

soci la possibilità di effettuare investimenti nel settore dell'efficienza energetica anche in 

assenza di contributi pubblici a fondo perduto e/o l'utilizzo dei tradizionali canali di 

credito. Il servizio si concretizzerebbe in un contratto di performance energetica con cui, 

o alla stima del risparmio energetico ottenibile dall’intervento ed alla 

realizzazione, Terre di Siena LAB riceverebbe in cambio una parte in valore monetario 

dell’energia risparmiata.  

Per sviluppare questi filoni di attività e studiarne la fattibilità, Terre di Siena L

metodologie già ampiamente utilizzate nell’assistenza alle start up, quali Value Proposition

Canvas e Lean Start Up. L’obiettivo è quello di approfondirne gli aspetti entro la fine del 2016 per 

ente programmarne l’operatività a partire dall’esercizio del 2017.

Ai fini di agevolare questi sviluppi verranno introdotte nello statuto alcune modalità operative 

quali la gestione di asset materiali e immateriali degli enti soci da parte della società e 

possibilità di costruire partnership con soggetti privati.L’obiettivo generale è quello di garantire la 

sostenibilità dell’azienda con la gestione di servizi strumentali di interesse pubblico che pesino 

sempre di meno sui conti dei soci. 

AZIONI, SINERGIE E COLLABORAZIONI CON IL SISTEMA DELLE 
PARTECIPATE, FINALIZZATE ANCHE A FUTURE AGGREGAZIONI

i processi di aggregazione delle società partecipate avvenuti nel passato 

di emergenze legislative o di generici intenti di razionalizzazione.  

Oggi siamo in presenza di un contesto in cui da un lato si registrano forti spinte normative verso 

una razionalizzazione del sistema delle partecipate e dall’altro è in pieno dispiegamento una 

he interessa Province, Comuni, Unione di Comuni, Servizi associati tra 

 

Pertanto, almeno su scala provinciale, è necessario pensare ad un riassetto strategico che tenga 

conto, oltre che delle norme vigenti e di futura approvazione, anche delle evoluzioni relative ai 

Società partecipate dovrebbero divenire uno strumento tecnico a servizio 

di un progetto di governo del territorio e non un ulteriore fattore di caos rispetto a vari organismi 

enti di secondo livello etc… altrimenti il loro ruolo sarà perdente in partenza.

quindi alle funzioni rimaste in capo alla Provincia, alle disposizioni (presenti e future) sulle fusioni di 

comuni, alla gestione di servizi associati tra comuni stessi; pensiamo anche a leggi, come la L.R. 

(Turismo)che già delineano un quadro potenziale in cui Terre di Siena Lab 

potrebbe giocare un ruolo, che a sua volta dovrà essere coerente con quanto Comune e 

Provincia di Siena definiranno sulla governance delle “Terre di Siena”. 

E’ in questo contesto che Terre di Siena Lab dovrà giocare un ruolo, non al di fuori, altrimenti 

l’impresa sarà fallita in partenza. 

Tutto questo presuppone ovviamente che la politica e gli amministratori 

, ma allo stesso tempo la società si dovrà muovere per elaborare e proporre soluzioni.

In questo senso la prima direzione da intraprendere sarà quella di cercare sinergie con altre 

società che operano sul territorio provinciale. A tal proposito ricordiamo che la bozza diffusa del 

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"parla esplicitamente (Art. 20) di 
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per promuovere il territorio, 

basato sulla collaborazione tra pubblico e privato, attuato ormai diffusamente in Italia e 

all’Estero, che non grava unicamente sui bilanci dell’ente pubblico ma 

In questo modello Terre di Siena Lab potrebbe 

giocare un ruolo importante conformemente a quanto previsto dalla L.R. 25 del 18 

Terre di Siena LAB potrebbe offrire ai 

uare investimenti nel settore dell'efficienza energetica anche in 

assenza di contributi pubblici a fondo perduto e/o l'utilizzo dei tradizionali canali di 

credito. Il servizio si concretizzerebbe in un contratto di performance energetica con cui, 

o alla stima del risparmio energetico ottenibile dall’intervento ed alla sua 

riceverebbe in cambio una parte in valore monetario 

fattibilità, Terre di Siena LAB utilizzerà delle 

metodologie già ampiamente utilizzate nell’assistenza alle start up, quali Value Proposition 

Canvas e Lean Start Up. L’obiettivo è quello di approfondirne gli aspetti entro la fine del 2016 per 

ente programmarne l’operatività a partire dall’esercizio del 2017. 

nello statuto alcune modalità operative 

quali la gestione di asset materiali e immateriali degli enti soci da parte della società e la 

possibilità di costruire partnership con soggetti privati.L’obiettivo generale è quello di garantire la 

sostenibilità dell’azienda con la gestione di servizi strumentali di interesse pubblico che pesino 

AZIONI, SINERGIE E COLLABORAZIONI CON IL SISTEMA DELLE 
A FUTURE AGGREGAZIONI 

avvenuti nel passato  sono stati frutto 

Oggi siamo in presenza di un contesto in cui da un lato si registrano forti spinte normative verso 

una razionalizzazione del sistema delle partecipate e dall’altro è in pieno dispiegamento una 

he interessa Province, Comuni, Unione di Comuni, Servizi associati tra 

necessario pensare ad un riassetto strategico che tenga 

, anche delle evoluzioni relative ai 

partecipate dovrebbero divenire uno strumento tecnico a servizio 

di un progetto di governo del territorio e non un ulteriore fattore di caos rispetto a vari organismi 

perdente in partenza. Pensiamo 

quindi alle funzioni rimaste in capo alla Provincia, alle disposizioni (presenti e future) sulle fusioni di 

si; pensiamo anche a leggi, come la L.R. 

che già delineano un quadro potenziale in cui Terre di Siena Lab 

potrebbe giocare un ruolo, che a sua volta dovrà essere coerente con quanto Comune e 

E’ in questo contesto che Terre di Siena Lab dovrà giocare un ruolo, non al di fuori, altrimenti 

Tutto questo presuppone ovviamente che la politica e gli amministratori facciano la propria 

, ma allo stesso tempo la società si dovrà muovere per elaborare e proporre soluzioni. 

sarà quella di cercare sinergie con altre 

o ricordiamo che la bozza diffusa del 

parla esplicitamente (Art. 20) di 



 
“razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”

le società che realizzano un fatturato inferio

per il mancato adempimento. E’ evidente che questo potrebbe rappresentare un problema 

notevole per Terre di Siena Lab e numerose altre partecipate.

Indipendentemente dalle sorti del Testo Unico, la Legge 190 del 23/12/2014 già oggi prescrive agli 

enti pubblici di “eliminare le partecipazioni in società che svolgono 

quelle svolte da altre società partecipate o enti pubbli

di fusione”. Nella Provincia di Siena società partecipate da provincia e comuni che svolgono 

attività analoghe e similari a Terre di Siena Lab ce ne sono diverse, tutte abbondantemente sotto 

la soglia del milione di fatturato. 

più affini: 

- Patto 2000 S.c.ar.l.; 

- Qualità e Sviluppo Rurale S.r.l.;

- Gal Leader Siena; 

- Valdorcia S.r.l.; 

- Monteriggioni A.D. 1213 

Da notare come alcuni comuni detengano 

(compresa Terre di Siena Lab).

Favorire processi di aggregazione/fusione tra questi enti permetterebbe di raggiungere risultati 

molteplici: 

- Consentirebbe la sopravvivenza stessa delle società in caso di approvaz

previsti nel Testo Unico;

- Risolverebbe un problema alle Amministrazioni, in difficoltà nel giustificare tale pluralità di 

partecipazioni; 

- Consentirebbe di conseguir

progetti, buone pratiche e competenze professionali;

- Farebbe nascere un Soggetto in grado di esprimere una progettualità di impatto 

maggiore, integrare competenze complementari e conseguire forti specializzazioni 

professionali 

Per questi motivi riteniamo sia utile formare

tema che coinvolga gli amministratori delle partecipate stesse e gli enti soci, per provare a 

definire un progetto di riassetto che sia in grado di garantire un valore aggiunto in sinergia con la 

strategia di governo del territorio.

 

Allegati: 

- Allegato 1 – Proposta di modifica Statuto

- Allegato 2 – Elenco progetti finanziati Terre di Siena Lab
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razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”

n fatturato inferiore a 1 M€ negli ultimi 3 anni, 

per il mancato adempimento. E’ evidente che questo potrebbe rappresentare un problema 

notevole per Terre di Siena Lab e numerose altre partecipate. 

Indipendentemente dalle sorti del Testo Unico, la Legge 190 del 23/12/2014 già oggi prescrive agli 

“eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari

quelle svolte da altre società partecipate o enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni 

. Nella Provincia di Siena società partecipate da provincia e comuni che svolgono 

attività analoghe e similari a Terre di Siena Lab ce ne sono diverse, tutte abbondantemente sotto 

i fatturato. Tra le altre citiamo, per limitarsi a quelle i cui oggetti sociali sono 

 

Qualità e Sviluppo Rurale S.r.l.; 

Monteriggioni A.D. 1213  

Da notare come alcuni comuni detengano partecipazioni almeno in 4 di queste società 

(compresa Terre di Siena Lab). 

Favorire processi di aggregazione/fusione tra questi enti permetterebbe di raggiungere risultati 

Consentirebbe la sopravvivenza stessa delle società in caso di approvaz

previsti nel Testo Unico; 

Risolverebbe un problema alle Amministrazioni, in difficoltà nel giustificare tale pluralità di 

Consentirebbe di conseguire economie di scala nei servizi e di condividere attività, 

pratiche e competenze professionali; 

Farebbe nascere un Soggetto in grado di esprimere una progettualità di impatto 

maggiore, integrare competenze complementari e conseguire forti specializzazioni 

Per questi motivi riteniamo sia utile formare un gruppo di lavoro e approfondimento su questo 

tema che coinvolga gli amministratori delle partecipate stesse e gli enti soci, per provare a 

definire un progetto di riassetto che sia in grado di garantire un valore aggiunto in sinergia con la 

i governo del territorio. 

Proposta di modifica Statuto 

Elenco progetti finanziati Terre di Siena Lab 
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razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”per 

€ negli ultimi 3 anni, prevede pesanti sanzioni 

per il mancato adempimento. E’ evidente che questo potrebbe rappresentare un problema 

Indipendentemente dalle sorti del Testo Unico, la Legge 190 del 23/12/2014 già oggi prescrive agli 

attività analoghe o similari a 

ci strumentali, anche mediante operazioni 

. Nella Provincia di Siena società partecipate da provincia e comuni che svolgono 

attività analoghe e similari a Terre di Siena Lab ce ne sono diverse, tutte abbondantemente sotto 

Tra le altre citiamo, per limitarsi a quelle i cui oggetti sociali sono 

partecipazioni almeno in 4 di queste società 

Favorire processi di aggregazione/fusione tra questi enti permetterebbe di raggiungere risultati 

Consentirebbe la sopravvivenza stessa delle società in caso di approvazione dei vincoli 

Risolverebbe un problema alle Amministrazioni, in difficoltà nel giustificare tale pluralità di 

e economie di scala nei servizi e di condividere attività, 

Farebbe nascere un Soggetto in grado di esprimere una progettualità di impatto 

maggiore, integrare competenze complementari e conseguire forti specializzazioni 

un gruppo di lavoro e approfondimento su questo 

tema che coinvolga gli amministratori delle partecipate stesse e gli enti soci, per provare a 

definire un progetto di riassetto che sia in grado di garantire un valore aggiunto in sinergia con la 



 

 

 
ARTICOLO 1 - Denominazione
E' costituita una società a responsabilità

norme del presente statuto. 

Terre di Siena LAB s.r.l. rappresenta Società in house providing ed è quindi

alle funzioni pubbliche dei Soci, perseguite secondo principi di efficienza, efficacia, economicità e 

trasparenza, nell’ambito delle attività connesse al perseguimento dell’oggetto sociale; da ciò consegue il 

rispetto dei limiti normativi previsti dalla disciplina di coord

pubblica. 

La società è tenuta a garantire il rispetto delle procedure per appalti di lavori, forniture e

dalla normativa vigente ed a garantire, per le assunzioni di personale a tempo determinato, a 

indeterminato e per l’affidamento di incarichi professionali, l’adozione di provvedimenti, criteri e 

modalità nel rispetto dei principi anche di derivazione comunitaria di trasparenza, pubblicità

imparzialità.  

La società è tenuta a garantire il ri

dalla normativa vigente. 

La società è inoltre tenuta ad adeguarsi fin da subito ai principi della legge 190/2012 “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione 

conseguenti Linee Guida emanate dall’ANAC per le società partecipate, prevenendo condotte volte a 

procurare vantaggi indebiti al privato corruttore in danno della società.  

 
ARTICOLO 2 – Sede 
La società ha sede legale in Siena.

La Società potrà, con l’osservanza delle disposizioni normative vigenti, istituire e chiudere sedi secondarie, 

filiali, succursali, agenzie e uffici  in Toscana

 
ARTICOLO 3 – Durata 
La durata della società è fissata fino al 

anticipatamente sciolta, a termine di legge, dall'Assemblea dei Soci. La Società può essere sciolta 

anticipatamente rispetto alla scadenza ovvero prorogata per deliberazione dell’Assemblea dei soci 

quorum previsti per la modifica dello statuto. Lo scioglimento anticipato dovrà essere deliberato su 

iniziativa della maggioranza dei soci pubblici, espressa con atti degli organi consiliari competenti, al venire 

meno dei presupposti sul controllo an

 
ARTICOLO 4 – Oggetto sociale
La società ha finalità di produzione e gestione di servizi di interesse generale 

partenariato con imprenditori privati 
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Allegato 1 – Proposta di modifica statuto 

Terre di Siena LAB S.r.l. 

STATUTO 

Denominazione 
a responsabilità  limitata denominata "Terre di  Siena LAB S.r.l

s.r.l. rappresenta Società in house providing ed è quindi   strumentale alle finalità ed 

bliche dei Soci, perseguite secondo principi di efficienza, efficacia, economicità e 

trasparenza, nell’ambito delle attività connesse al perseguimento dell’oggetto sociale; da ciò consegue il 

rispetto dei limiti normativi previsti dalla disciplina di coordinamento e contenimento della finanza 

tenuta a garantire il rispetto delle procedure per appalti di lavori, forniture e

dalla normativa vigente ed a garantire, per le assunzioni di personale a tempo determinato, a 

indeterminato e per l’affidamento di incarichi professionali, l’adozione di provvedimenti, criteri e 

modalità nel rispetto dei principi anche di derivazione comunitaria di trasparenza, pubblicità

La società è tenuta a garantire il rispetto della disciplina sugli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti 

La società è inoltre tenuta ad adeguarsi fin da subito ai principi della legge 190/2012 “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione” ed alle 

conseguenti Linee Guida emanate dall’ANAC per le società partecipate, prevenendo condotte volte a 

procurare vantaggi indebiti al privato corruttore in danno della società.   

ha sede legale in Siena. 

La Società potrà, con l’osservanza delle disposizioni normative vigenti, istituire e chiudere sedi secondarie, 

filiali, succursali, agenzie e uffici  in Toscana 

fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere espressamente prorogata o 

anticipatamente sciolta, a termine di legge, dall'Assemblea dei Soci. La Società può essere sciolta 

anticipatamente rispetto alla scadenza ovvero prorogata per deliberazione dell’Assemblea dei soci 

quorum previsti per la modifica dello statuto. Lo scioglimento anticipato dovrà essere deliberato su 

iniziativa della maggioranza dei soci pubblici, espressa con atti degli organi consiliari competenti, al venire 

meno dei presupposti sul controllo analogo 

Oggetto sociale 
La società ha finalità di produzione e gestione di servizi di interesse generale 

partenariato con imprenditori privati –  strettamente necessari per le finalità istituzionali degli enti soci. In 
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Proposta di modifica statuto  

Terre di  Siena LAB S.r.l.", retta dalle 

strumentale alle finalità ed 

bliche dei Soci, perseguite secondo principi di efficienza, efficacia, economicità e 

trasparenza, nell’ambito delle attività connesse al perseguimento dell’oggetto sociale; da ciò consegue il 

inamento e contenimento della finanza 

tenuta a garantire il rispetto delle procedure per appalti di lavori, forniture e  servizi previste  

dalla normativa vigente ed a garantire, per le assunzioni di personale a tempo determinato, a tempo 

indeterminato e per l’affidamento di incarichi professionali, l’adozione di provvedimenti, criteri e 

modalità nel rispetto dei principi anche di derivazione comunitaria di trasparenza, pubblicità e 

spetto della disciplina sugli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti 

La società è inoltre tenuta ad adeguarsi fin da subito ai principi della legge 190/2012 “Disposizioni per la 

e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione” ed alle 

conseguenti Linee Guida emanate dall’ANAC per le società partecipate, prevenendo condotte volte a 

La Società potrà, con l’osservanza delle disposizioni normative vigenti, istituire e chiudere sedi secondarie, 

essere espressamente prorogata o 

anticipatamente sciolta, a termine di legge, dall'Assemblea dei Soci. La Società può essere sciolta 

anticipatamente rispetto alla scadenza ovvero prorogata per deliberazione dell’Assemblea dei soci con i 

quorum previsti per la modifica dello statuto. Lo scioglimento anticipato dovrà essere deliberato su 

iniziativa della maggioranza dei soci pubblici, espressa con atti degli organi consiliari competenti, al venire 

La società ha finalità di produzione e gestione di servizi di interesse generale – anche in regime di 

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

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio, attraverso l

promozione di attività a favore dei Comuni, singoli e associati; anche attraverso la 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 

informazione, progettazione e gestione di progetti da finanziare con risorse regionali, nazionali 

comunitarie, o altri strumenti di 

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

esemplificativo non esaustivo, 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

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 valor

risorse territoriali, ambientali, sociali, culturali ed economiche e turistiche.

Nello svolgimento delle attività alla Società potranno essere affidati in gestione asset materiali ed 

immateriali dei soci. 

Le attività costituenti l’oggetto soci

Soci. Gli affidamenti da soggetti diversi dai soci sono consentiti nei limiti previsti dalla normativa nazionale 

e comunitaria.  

La gestione di servizi, inclusi i servizi ausiliari ai pr

statutarie dei soci pubblici nel rispetto dei principi generali sui Partenariati Pubblici Privati Istituzionali di 

matrice comunitaria e quelli contenuti nella normativa nazionale sui contratti pubblici vi

disciplinati da specifico disciplinare per l’esecuzione di specifici compiti operativi in favore dei soci previa 

approvazione degli enti soci.  

La società potrà svolgere altri servizi per i singoli soci o associati tra loro conformemente ai prin

generali sui Partenariati Pubblici Privati Istituzionali e a quelli contenuti nelle norme vigenti  sui  contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura.

 

ARTICOLO 5 – Attività svolte dalla società

La società potrà, nel limiti della normativa vigente e dello Statuto ed in via secondaria ed occasionale, 

compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno 

ritenute necessarie o utili per l'attuazione

Tali operazioni dovranno essere preventivamente approvate dall’Organo competente
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icolare, 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: 

amministrativa agli enti locali del territorio, attraverso la prestazione di servizi e la 

promozione di attività a favore dei Comuni, singoli e associati; anche attraverso la progettazione e 

attuazione di interventi di sviluppo locale, marketing territoriale e valorizzazione dell’offerta turistica 

one 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 

pporto tecnico amministrativo agli enti soci per la progettazione tecnica, la predisposizione di 

documenti di gara nonché svolgere funzioni di stazione appaltante;  

inoltre, nel quadro delle finalità  istituzionali dei Comuni soci, potrà

esemplificativo non esaustivo, le seguenti attività: 

progettazione gestione ed assistenza tecnica di progetti di valorizzazione di risorse territoriali, ambientali, 

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 

g 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 valor

risorse territoriali, ambientali, sociali, culturali ed economiche e turistiche. 

Nello svolgimento delle attività alla Società potranno essere affidati in gestione asset materiali ed 

Le attività costituenti l’oggetto sociale, ivi rappresentate, sono realizzate prevalentemente in favore dei 

Soci. Gli affidamenti da soggetti diversi dai soci sono consentiti nei limiti previsti dalla normativa nazionale 

La gestione di servizi, inclusi i servizi ausiliari ai precedenti ovvero accessori o connessi alle finalità 

statutarie dei soci pubblici nel rispetto dei principi generali sui Partenariati Pubblici Privati Istituzionali di 

matrice comunitaria e quelli contenuti nella normativa nazionale sui contratti pubblici vi

disciplinati da specifico disciplinare per l’esecuzione di specifici compiti operativi in favore dei soci previa 

La società potrà svolgere altri servizi per i singoli soci o associati tra loro conformemente ai prin

generali sui Partenariati Pubblici Privati Istituzionali e a quelli contenuti nelle norme vigenti  sui  contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura. 

svolte dalla società per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

potrà, nel limiti della normativa vigente e dello Statuto ed in via secondaria ed occasionale, 

compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno 

ritenute necessarie o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale. 

Tali operazioni dovranno essere preventivamente approvate dall’Organo competente
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icolare, nel quadro delineato dalla L. n. 56/2014 che attribuisce alla Provincia il ruolo di Ente di Area 

a prestazione di servizi e la 

promozione di attività a favore dei Comuni, singoli e associati; anche attraverso la progettazione e 

attuazione di interventi di sviluppo locale, marketing territoriale e valorizzazione dell’offerta turistica 

SEAV) Attività specifica per il supporto tecnico agli enti soci per 

informazione, progettazione e gestione di progetti da finanziare con risorse regionali, nazionali 

fundraising (Partenariato pubblico o privato sia contrattuale che 

istituzionale, Sponsorizzazioni, Project financing, Crowdfunding) anche attraverso attività di raccordo e 

 

pporto tecnico amministrativo agli enti soci per la progettazione tecnica, la predisposizione di 

istituzionali dei Comuni soci, potrà svolgere, a titolo 

progettazione gestione ed assistenza tecnica di progetti di valorizzazione di risorse territoriali, ambientali, 

finalizzati a supportare l’iniziativa economica 

La promozione, la gestione ed il coordinamento di iniziative pubbliche e private per favorire lo sviluppo 

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 

Nello svolgimento delle attività alla Società potranno essere affidati in gestione asset materiali ed 

ale, ivi rappresentate, sono realizzate prevalentemente in favore dei 

Soci. Gli affidamenti da soggetti diversi dai soci sono consentiti nei limiti previsti dalla normativa nazionale 

ecedenti ovvero accessori o connessi alle finalità 

statutarie dei soci pubblici nel rispetto dei principi generali sui Partenariati Pubblici Privati Istituzionali di 

matrice comunitaria e quelli contenuti nella normativa nazionale sui contratti pubblici vigente sono 

disciplinati da specifico disciplinare per l’esecuzione di specifici compiti operativi in favore dei soci previa 

La società potrà svolgere altri servizi per i singoli soci o associati tra loro conformemente ai principi 

generali sui Partenariati Pubblici Privati Istituzionali e a quelli contenuti nelle norme vigenti  sui  contratti 

per il raggiungimento dell'oggetto sociale. 

potrà, nel limiti della normativa vigente e dello Statuto ed in via secondaria ed occasionale, 

compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno 

Tali operazioni dovranno essere preventivamente approvate dall’Organo competente 



 
 

 

 

ARTICOLO 6 – Capitale 

Il capitale sociale è determinato
settecentosessanta) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale sociale dovrà essere sempre di proprietà

 

ARTICOLO 7 – Aumento del capitale
Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci

A tal proposito gli Enti soci potranno effettuare nuovi conferimenti in denaro o in natura a condizione che 

i conferimenti stessi siano direttamente destinati allo sviluppo ed alla attivazione delle 

attività statutariamente previste.

In caso di aumento di capitale le quote di nuova emissione saranno riservate in opzione ai soci in 

proporzione alle quote rispettivamente possedute, fermo restando le eccezioni dell'articolo 2441 codice 

civile, ma sempre nel rispetto del disposto del comma secondo dell'artico

di prelazione sulle quote rimaste inoptate nei termini e secondo le modalità fissate dall'articolo 2441 

terzo comma codice civile. 

 

ARTICOLO 8 – Trasferimento delle quote sociali

Il socio che intenda alienare le proprie

comunicazione scritta anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione 

ed al Presidente del Collegio Sindacale 

esercitasse entro 30 giorni da detta comunicazione la prelazione le quote potranno essere trasferite 

d'iniziativa del socio alienante a terzi che rivestano la caratteristica indicata all'art. 6 comma 2°.

 

ARTICOLO 9 – Versamenti dei soci

I versamenti sulle quote sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e modi che reputa 

convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà

dall'organo amministrativo fermo il disposto dell'art

 

ARTICOLO 10 – Organi della società
Sono organi della società: 

a) l’Assemblea dei soci; 

b)il Consiglio di amministrazione 

d) il Comitato d’indirizzo e vigilanza;

c) l’Organo di controllo. 
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CAPITALE – QUOTE 

determinato in Euro 107.168,760 (centosettemilacentosessantotto virgola 

ed è diviso in quote ai sensi di legge. 

essere sempre di proprietà  di soci Enti Pubblici. 

Aumento del capitale 
essere aumentato con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci

A tal proposito gli Enti soci potranno effettuare nuovi conferimenti in denaro o in natura a condizione che 

i conferimenti stessi siano direttamente destinati allo sviluppo ed alla attivazione delle 

statutariamente previste. 

i capitale le quote di nuova emissione saranno riservate in opzione ai soci in 

proporzione alle quote rispettivamente possedute, fermo restando le eccezioni dell'articolo 2441 codice 

civile, ma sempre nel rispetto del disposto del comma secondo dell'articolo 6; i soci avranno altresì diritto 

di prelazione sulle quote rimaste inoptate nei termini e secondo le modalità fissate dall'articolo 2441 

asferimento delle quote sociali 

Il socio che intenda alienare le proprie quote dovrà offrirle in prelazione agli altri soci dandone 

comunicazione scritta anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione -o all’Amministratore Unico 

ed al Presidente del Collegio Sindacale -se nominato- o al Sindaco Unico. Nel caso in cui n

esercitasse entro 30 giorni da detta comunicazione la prelazione le quote potranno essere trasferite 

d'iniziativa del socio alienante a terzi che rivestano la caratteristica indicata all'art. 6 comma 2°.

Versamenti dei soci 

versamenti sulle quote sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e modi che reputa 

convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse al tasso che verrà stabilito 

dall'organo amministrativo fermo il disposto dell'articolo 2466 codice civile. 

Organi della società 

b)il Consiglio di amministrazione - o l’Amministratore Unico; 

d) il Comitato d’indirizzo e vigilanza; 
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107.168,760 (centosettemilacentosessantotto virgola 

essere aumentato con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci. 

A tal proposito gli Enti soci potranno effettuare nuovi conferimenti in denaro o in natura a condizione che 

i conferimenti stessi siano direttamente destinati allo sviluppo ed alla attivazione delle 

i capitale le quote di nuova emissione saranno riservate in opzione ai soci in 

proporzione alle quote rispettivamente possedute, fermo restando le eccezioni dell'articolo 2441 codice 

lo 6; i soci avranno altresì diritto 

di prelazione sulle quote rimaste inoptate nei termini e secondo le modalità fissate dall'articolo 2441 

quote dovrà offrirle in prelazione agli altri soci dandone 

o all’Amministratore Unico - 

o al Sindaco Unico. Nel caso in cui nessuno dei soci 

esercitasse entro 30 giorni da detta comunicazione la prelazione le quote potranno essere trasferite 

d'iniziativa del socio alienante a terzi che rivestano la caratteristica indicata all'art. 6 comma 2°. 

versamenti sulle quote sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e modi che reputa 

l'interesse al tasso che verrà stabilito 



 

 

ARTICOLO 11 – Assemblea

L'assemblea rappresenta l'universalità

presente statuto obbligano tutti i soci, salve quanto disposto dall'articolo 2437 codice civile. Essa può 

essere convocata anche fuori della sede sociale purché nel territorio della Provincia di Siena.

L'assemblea deve essere convocata per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura 

dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora

all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare 

nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le r

dilazione. All’Assemblea possono intervenire tutti i soci.

 

Articolo 12 – Competenze dell'Assemblea

Sono riservate all'Assemblea, oltre quanto alla stessa demandato per legge:

a) L'approvazione del Programma pluri

b) L'approvazione del Programma annuale dell'attività societaria e del Bilancio di Previsione;

c) La nomina e la revoca dei componenti l’Organo di Amministrazione, del Presidente e del Vice

Presidente della Società; 

d) La nomina dell’Organo di Controllo;

e) La determinazione dei compensi spettanti ai componenti dell’Organo di Amministrazione e 

dell’Organo di Controllo; 

f) La nomina del Comitato d’indirizzo e vigilanza atto ad eseguire tutte le procedure inerenti il controllo 

analogo; 

g) L'emanazione di qualunque atto diretto

dell’Organo di Amministrazione, in modo da garantire la continua strumentalità dell'attività

società rispetto agli interessi, servizi e funzioni di pertinenza dei soci;

h) L'esercizio di un generale potere di controllo, coordinamento e supervisione sui più

gestione della società; 

i) L’approvazione delle proposte del Consiglio di Amministrazione (o dell’Amministratore Unico)circa 

nuove assunzioni di personale;

j) L’approvazione di operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari proposte 

dal Consiglio di Amministrazione (o dall’Amministratore Unico)che saranno ritenute necessarie o utili 

per l'attuazione dell'oggetto sociale;

k) L’approvazione di strumenti re

dall’Amministratore Unico), che assicurino i principi di libera concorrenza, trasparenza ed imparzialità 

nell’affidamento di lavori, di forniture, di beni e servizi ed incarichi professionali, nonché

procedure selettive del personale da assumere;

l) L’approvazione di apposite tariffe proposte dall’organo amministrativo, per i Soci, in relazione alla 

fruizione di specifici servizi offerti;

m) L’approvazione, qualora lo si ritenga necessario, di un Reg

n) L'Assemblea nomina il Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico ed il/i componente/i 

dell'Organo di controllo scegliendoli tra i candidati proposti, nel rispetto della normativa vigente e 

dello Statuto. 
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ASSEMBLEA DEI SOCI 

Assemblea 

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità

presente statuto obbligano tutti i soci, salve quanto disposto dall'articolo 2437 codice civile. Essa può 

convocata anche fuori della sede sociale purché nel territorio della Provincia di Siena.

L'assemblea deve essere convocata per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura 

dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed 

lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare 

nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le r

dilazione. All’Assemblea possono intervenire tutti i soci. 

Competenze dell'Assemblea 

Sono riservate all'Assemblea, oltre quanto alla stessa demandato per legge: 

'approvazione del Programma pluriennale dell'attività societaria; 

'approvazione del Programma annuale dell'attività societaria e del Bilancio di Previsione;

a nomina e la revoca dei componenti l’Organo di Amministrazione, del Presidente e del Vice

a nomina dell’Organo di Controllo; 

nazione dei compensi spettanti ai componenti dell’Organo di Amministrazione e 

a nomina del Comitato d’indirizzo e vigilanza atto ad eseguire tutte le procedure inerenti il controllo 

'emanazione di qualunque atto diretto ad indirizzare e vincolare l'attività e le scelte gestionali 

dell’Organo di Amministrazione, in modo da garantire la continua strumentalità dell'attività

società rispetto agli interessi, servizi e funzioni di pertinenza dei soci; 

enerale potere di controllo, coordinamento e supervisione sui più

approvazione delle proposte del Consiglio di Amministrazione (o dell’Amministratore Unico)circa 

nuove assunzioni di personale; 

operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari proposte 

dal Consiglio di Amministrazione (o dall’Amministratore Unico)che saranno ritenute necessarie o utili 

per l'attuazione dell'oggetto sociale; 

’approvazione di strumenti regolamentari proposti dal Consiglio di Amministrazione (o 

dall’Amministratore Unico), che assicurino i principi di libera concorrenza, trasparenza ed imparzialità 

nell’affidamento di lavori, di forniture, di beni e servizi ed incarichi professionali, nonché

procedure selettive del personale da assumere; 

’approvazione di apposite tariffe proposte dall’organo amministrativo, per i Soci, in relazione alla 

fruizione di specifici servizi offerti; 

’approvazione, qualora lo si ritenga necessario, di un Regolamento interno di funzionamento.

L'Assemblea nomina il Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico ed il/i componente/i 

dell'Organo di controllo scegliendoli tra i candidati proposti, nel rispetto della normativa vigente e 
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dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al 

presente statuto obbligano tutti i soci, salve quanto disposto dall'articolo 2437 codice civile. Essa può 

convocata anche fuori della sede sociale purché nel territorio della Provincia di Siena. 

L'assemblea deve essere convocata per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura 

particolari esigenze relative alla struttura ed 

lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare 

nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della 

'approvazione del Programma annuale dell'attività societaria e del Bilancio di Previsione; 

a nomina e la revoca dei componenti l’Organo di Amministrazione, del Presidente e del Vice-

nazione dei compensi spettanti ai componenti dell’Organo di Amministrazione e 

a nomina del Comitato d’indirizzo e vigilanza atto ad eseguire tutte le procedure inerenti il controllo 

ad indirizzare e vincolare l'attività e le scelte gestionali 

dell’Organo di Amministrazione, in modo da garantire la continua strumentalità dell'attività della 

enerale potere di controllo, coordinamento e supervisione sui più importanti atti di 

approvazione delle proposte del Consiglio di Amministrazione (o dell’Amministratore Unico)circa 

operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari proposte 

dal Consiglio di Amministrazione (o dall’Amministratore Unico)che saranno ritenute necessarie o utili 

golamentari proposti dal Consiglio di Amministrazione (o 

dall’Amministratore Unico), che assicurino i principi di libera concorrenza, trasparenza ed imparzialità 

nell’affidamento di lavori, di forniture, di beni e servizi ed incarichi professionali, nonché, nelle 

’approvazione di apposite tariffe proposte dall’organo amministrativo, per i Soci, in relazione alla 

olamento interno di funzionamento. 

L'Assemblea nomina il Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico ed il/i componente/i 

dell'Organo di controllo scegliendoli tra i candidati proposti, nel rispetto della normativa vigente e 



 
I soci dovranno inoltre prevedere opportune procedure per la valutazione preventiva dei programmi 

annuali e pluriennali di attività, dei bilanci preventivi e civilistici nonché per l'esercizio di un generale 

potere di controllo, coordinamento e supervisione sui 

 

ARTICOLO. 13 – Diritto di voto

Ogni socio ha un voto per ogni euro di quota posseduta.

 

ARTICOLO 14 – Convocazione
Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'organo amministrativo mediante avviso 

almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata da inviare presso il 

domicilio risultante dal registro delle imprese ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) 

del socio ovvero a mezzo telefa

all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dal socio.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e elenco d

materie da trattare. 

Nell'avviso di convocazione potrà

cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; 

comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima 

convocazione. 

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa 

partecipa l'intero capitale sociale e tutti i componenti l’Organo Ammi

sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

 

ARTICOL0 15 – Deleghe 

I soci, così come definiti all'articolo 6 del presente Statuto possono intervenire all'assemblea a mezzo del 

loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona da quest'ultimo designata mediante delega scritta 

e che deve essere obbligatoriamente scelta tra i componenti gli organi o la struttura dell'Ente. Spetta al 

presidente dell'assemblea constatare il diritto di 

 

ARTICOLO 16 – Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal’Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione .

L'assemblea nomina un Segretario anche non socio e sceglie, se lo crede del caso, due scrutatori tra 

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale, firmato dal Presidente, dal 

Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga 

opportuno il verbale viene redatto da un No

 

ARTICOLO 17 – 

 Maggioranze assembleari.

L'assemblea sia in prima che in seconda convocazione, è

presenza (in proprio e/o per delega) ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno

del capitale sociale. 
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dovranno inoltre prevedere opportune procedure per la valutazione preventiva dei programmi 

annuali e pluriennali di attività, dei bilanci preventivi e civilistici nonché per l'esercizio di un generale 

potere di controllo, coordinamento e supervisione sui più importanti atti di gestione della società.

Diritto di voto 

Ogni socio ha un voto per ogni euro di quota posseduta. 

Convocazione 

Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'organo amministrativo mediante avviso 

almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata da inviare presso il 

domicilio risultante dal registro delle imprese ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) 

del socio ovvero a mezzo telefax o messaggio di posta elettronica inviato al numero di telefax o 

all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dal socio.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e elenco d

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in 

cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; 

seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima 

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa 

partecipa l'intero capitale sociale e tutti i componenti l’Organo Amministrativo e l’Organo di Controllo, 

sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. 

I soci, così come definiti all'articolo 6 del presente Statuto possono intervenire all'assemblea a mezzo del 

legale rappresentante oppure a mezzo di persona da quest'ultimo designata mediante delega scritta 

e che deve essere obbligatoriamente scelta tra i componenti gli organi o la struttura dell'Ente. Spetta al 

presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento. 

Presidenza dell'Assemblea 

presieduta dal’Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione .

L'assemblea nomina un Segretario anche non socio e sceglie, se lo crede del caso, due scrutatori tra 

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale, firmato dal Presidente, dal 

Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga 

opportuno il verbale viene redatto da un Notaio da lui scelto. 

Maggioranze assembleari. 

L'assemblea sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con la 

presenza (in proprio e/o per delega) ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno
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dovranno inoltre prevedere opportune procedure per la valutazione preventiva dei programmi 

annuali e pluriennali di attività, dei bilanci preventivi e civilistici nonché per l'esercizio di un generale 

importanti atti di gestione della società. 

Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'organo amministrativo mediante avviso spedito 

almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata da inviare presso il 

domicilio risultante dal registro delle imprese ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) 

x o messaggio di posta elettronica inviato al numero di telefax o 

all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dal socio. 

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e elenco delle 

essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in 

cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; 

seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima 

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa 

nistrativo e l’Organo di Controllo, 

 

I soci, così come definiti all'articolo 6 del presente Statuto possono intervenire all'assemblea a mezzo del 

legale rappresentante oppure a mezzo di persona da quest'ultimo designata mediante delega scritta 

e che deve essere obbligatoriamente scelta tra i componenti gli organi o la struttura dell'Ente. Spetta al 

presieduta dal’Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione . 

L'assemblea nomina un Segretario anche non socio e sceglie, se lo crede del caso, due scrutatori tra i soci. 

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale, firmato dal Presidente, dal 

Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga 

regolarmente costituita e delibera con la 

presenza (in proprio e/o per delega) ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% 



 
Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo coma dell'art. 2479 c.c.) l'assemblea, sia in prima che in 

seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con la presenza (in proprio e/o per delega) ed 

il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono 

diverse specifiche maggioranze.

 

ARTICOLO 18 – Assemblee in audio video con
L'assemblea dei soci può svolgersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, e ciò

condizioni, delle quali deve essere dato atto. nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identit

intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto 

di verbalizzazione; 

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli 

argomenti all'ordine del giorno, nonché

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene l

presenze 

 

 

ARTICOLO 19 – Organo amministrativo

La società è amministrata da un Consiglio d’Amministrazione composto da tre membri o in alternativa da 

un Amministratore Unico.  

La nomina dell’organo amministrativo spetta all’Assemblea dei soci, su proposta del socio di maggioranza, 

nel rispetto della normativa in materia di parità di genere.

L’organo di amministrazione dura in carica un massimo di tre esercizi, è rieleggibile ed è revocabi

dall’Assemblea in qualunque tempo ai sensi dell’articolo 2383 del Codice Civile.

La cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli amministratori sono regolate a norma di legge e dal 

presente statuto.   

In materia di incompatibilità ed ineleggibilit

regolamentari degli enti soci. 

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare senza 

indugio l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti

decadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Gli amministratori devono essere di indiscussa probità ed essere scelti fra persone che abbiano provata 

competenza professionale, per studi compiuti e/o funz

Non può essere nominato amministratore chi si trova in cause di inconferibilità incompatibilità previste 

dalla Legge.  

Gli Amministratori hanno l’obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sop

delle cause che comporti la decadenza dall’ufficio. Se la decadenza riguarda il Presidente, la 

comunicazione va resa all’organo amministrativo.

Agli amministratori si applica il divieto di cui all'articolo 2390 codice civile

 

ARTICOLO 20 – Poteri dell’Organo Amministrativo
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Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo coma dell'art. 2479 c.c.) l'assemblea, sia in prima che in 

regolarmente costituita e delibera con la presenza (in proprio e/o per delega) ed 

revole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono 

diverse specifiche maggioranze. 

Assemblee in audio video conferenza. 
svolgersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, e ciò

condizioni, delle quali deve essere dato atto. nei relativi verbali: 

che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità

intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto 

che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli 

argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle 

AMMINISTRAZIONE 

Organo amministrativo 

La società è amministrata da un Consiglio d’Amministrazione composto da tre membri o in alternativa da 

dell’organo amministrativo spetta all’Assemblea dei soci, su proposta del socio di maggioranza, 

nel rispetto della normativa in materia di parità di genere. 

L’organo di amministrazione dura in carica un massimo di tre esercizi, è rieleggibile ed è revocabi

dall’Assemblea in qualunque tempo ai sensi dell’articolo 2383 del Codice Civile.

La cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli amministratori sono regolate a norma di legge e dal 

In materia di incompatibilità ed ineleggibilità valgono le cause esimenti stabilite in norme statutarie e 

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare senza 

indugio l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati 

decadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. 

Gli amministratori devono essere di indiscussa probità ed essere scelti fra persone che abbiano provata 

competenza professionale, per studi compiuti e/o funzioni dirigenziali e/o incarichi professionali svolti. 

Non può essere nominato amministratore chi si trova in cause di inconferibilità incompatibilità previste 

Gli Amministratori hanno l’obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sop

delle cause che comporti la decadenza dall’ufficio. Se la decadenza riguarda il Presidente, la 

comunicazione va resa all’organo amministrativo. 

Agli amministratori si applica il divieto di cui all'articolo 2390 codice civile 

Poteri dell’Organo Amministrativo 
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Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo coma dell'art. 2479 c.c.) l'assemblea, sia in prima che in 

regolarmente costituita e delibera con la presenza (in proprio e/o per delega) ed 

revole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale. 

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono 

svolgersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti 

à e la legittimazione degli 

intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; 

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto 

che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli 

di visionare, ricevere o trasmettere documenti. 

essere predisposto il foglio delle 

La società è amministrata da un Consiglio d’Amministrazione composto da tre membri o in alternativa da 

dell’organo amministrativo spetta all’Assemblea dei soci, su proposta del socio di maggioranza, 

L’organo di amministrazione dura in carica un massimo di tre esercizi, è rieleggibile ed è revocabile 

dall’Assemblea in qualunque tempo ai sensi dell’articolo 2383 del Codice Civile. 

La cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli amministratori sono regolate a norma di legge e dal 

à valgono le cause esimenti stabilite in norme statutarie e 

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare senza 

. Gli amministratori così nominati 

Gli amministratori devono essere di indiscussa probità ed essere scelti fra persone che abbiano provata 

ioni dirigenziali e/o incarichi professionali svolti. 

Non può essere nominato amministratore chi si trova in cause di inconferibilità incompatibilità previste 

Gli Amministratori hanno l’obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una 

delle cause che comporti la decadenza dall’ufficio. Se la decadenza riguarda il Presidente, la 



 
L’organo di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, nel 

rispetto della disciplina del controllo analogo di cui alla vigente normativa ed allo Statuto ed esclusi quelli 

che per legge o per Statuto siano demandati all’Assemblea.  

L’organo amministrativo deve attenersi, nel’attuazione de suoi compiti, agli indirizzi generali necessari al 

raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo determinati dall’assemblea attr

controllo analogo previste nel presente Statuto provvedendo all'attuazione del Programma annuale di 

attività di cui all'articolo 12 del presente statuto.

L’Organo di Amministrazione provvede altresì ad ogni atto relativo alla gestione de

società, compresa la proposta di assunzione di dipendenti da recepire nell’Assemblea dei Soci. 

L’Organo di Amministrazione provvede, in particolare a:

a) Formulare, entro la prima seduta di ogni esercizio sociale, la proposta di Bilancio di

"Programma annuale delle attività", da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. A mezzo dei detti 

documenti sono, di anno in anno, definiti gli indirizzi e le linee operative volte ad attuare le scelte 

strategiche individuate dall'Assem

societaria".Nel "Programma annuale delle attività" sono fissati i criteri generali per l'organizzazione 

aziendale e per l'uso ottimale delle risorse umane e finanziarie, disponibili e da acquisir

linee essenziali delle politiche di miglioramento e potenziamento dei servizi.

b) Approvare le convenzioni volte a disciplinare la gestione dei servizi;

c) Approvare gli atti di tipo regolamentare che dovessero risultare opportuni per il buon andame

dell'attività societaria, nonché lo schema dei contratti ad uso plurimo e ripetuto nel tempo e lo 

schema dei contratti volti a vincolare la società per un periodo eccedente i tre anni;

d) Realizzare gli atti conseguenti e necessari, se previsti dal progra

personale; 

e) Adottare strumenti regolamentari che assicurino i principi di libera concorrenza, trasparenza ed 

imparzialità  nell’affidamento di lavori, di forniture, di beni e servizi ed incarichi professionali (nonché 

nelle procedure selettive del personale da assumere) che siano rapportati a quelli previsti dalla 

normativa vigente; 

f) Può nominare, sulla base degli indirizzi definiti dall’Assemblea, un Coordinatore delle attività 

attingendo in via prioritaria al personale i

attribuendogli con lo stesso atto di conferimento dell’incarico, poteri, prerogative e obiettivi;

g) Nomina il Responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi del presente Statuto;

h) Adotta il “Piano triennale di prevenzione della corruzione”, elaborato dal Responsabile per la 

prevenzione della corruzione, in stretto coordinamento con l’Organo di controllo.

 

ARTICOLO 21 – Consiglio di Amministrazione.
In caso di nomina di un Consiglio di 

Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, che esercita le funzioni in caso di sua 

assenza o impedimento. 

Il Consiglio di Amministrazione si radunerà presso la sede 

della Provincia di Siena, per invito del Presidente o del Vice

richiesta da due Consiglieri. La convocazione è

Di regola tra la data dell'avviso di convocazione ed il giorno dell'adunanza devono decorrere almeno tre 

giorni. 
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L’organo di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, nel 

rispetto della disciplina del controllo analogo di cui alla vigente normativa ed allo Statuto ed esclusi quelli 

che per legge o per Statuto siano demandati all’Assemblea.   

L’organo amministrativo deve attenersi, nel’attuazione de suoi compiti, agli indirizzi generali necessari al 

raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo determinati dall’assemblea attr

controllo analogo previste nel presente Statuto provvedendo all'attuazione del Programma annuale di 

attività di cui all'articolo 12 del presente statuto. 

L’Organo di Amministrazione provvede altresì ad ogni atto relativo alla gestione de

società, compresa la proposta di assunzione di dipendenti da recepire nell’Assemblea dei Soci. 

L’Organo di Amministrazione provvede, in particolare a: 

ormulare, entro la prima seduta di ogni esercizio sociale, la proposta di Bilancio di

"Programma annuale delle attività", da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. A mezzo dei detti 

documenti sono, di anno in anno, definiti gli indirizzi e le linee operative volte ad attuare le scelte 

strategiche individuate dall'Assemblea e contemplate nel "Programma Pluriennale dell'attività

societaria".Nel "Programma annuale delle attività" sono fissati i criteri generali per l'organizzazione 

aziendale e per l'uso ottimale delle risorse umane e finanziarie, disponibili e da acquisir

linee essenziali delle politiche di miglioramento e potenziamento dei servizi.

pprovare le convenzioni volte a disciplinare la gestione dei servizi; 

pprovare gli atti di tipo regolamentare che dovessero risultare opportuni per il buon andame

dell'attività societaria, nonché lo schema dei contratti ad uso plurimo e ripetuto nel tempo e lo 

schema dei contratti volti a vincolare la società per un periodo eccedente i tre anni;

ealizzare gli atti conseguenti e necessari, se previsti dal programma pluriennale, per l'assunzione di 

dottare strumenti regolamentari che assicurino i principi di libera concorrenza, trasparenza ed 

nell’affidamento di lavori, di forniture, di beni e servizi ed incarichi professionali (nonché 

lle procedure selettive del personale da assumere) che siano rapportati a quelli previsti dalla 

uò nominare, sulla base degli indirizzi definiti dall’Assemblea, un Coordinatore delle attività 

attingendo in via prioritaria al personale interno della società con adeguato profilo professionale, 

attribuendogli con lo stesso atto di conferimento dell’incarico, poteri, prerogative e obiettivi;

omina il Responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi del presente Statuto;

Piano triennale di prevenzione della corruzione”, elaborato dal Responsabile per la 

prevenzione della corruzione, in stretto coordinamento con l’Organo di controllo.

Consiglio di Amministrazione. 
In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea provvede a indicare e nominare il 

Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, che esercita le funzioni in caso di sua 

Il Consiglio di Amministrazione si radunerà presso la sede sociale od altrove, comunque non al di fuori 

della Provincia di Siena, per invito del Presidente o del Vice-Presidente oppure quando ne sia fatta 

richiesta da due Consiglieri. La convocazione è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci.

data dell'avviso di convocazione ed il giorno dell'adunanza devono decorrere almeno tre 
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L’organo di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, nel 

rispetto della disciplina del controllo analogo di cui alla vigente normativa ed allo Statuto ed esclusi quelli 

L’organo amministrativo deve attenersi, nel’attuazione de suoi compiti, agli indirizzi generali necessari al 

raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo determinati dall’assemblea attraverso le forme di 

controllo analogo previste nel presente Statuto provvedendo all'attuazione del Programma annuale di 

L’Organo di Amministrazione provvede altresì ad ogni atto relativo alla gestione del personale della 

società, compresa la proposta di assunzione di dipendenti da recepire nell’Assemblea dei Soci.  

ormulare, entro la prima seduta di ogni esercizio sociale, la proposta di Bilancio di Previsione e di 

"Programma annuale delle attività", da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. A mezzo dei detti 

documenti sono, di anno in anno, definiti gli indirizzi e le linee operative volte ad attuare le scelte 

blea e contemplate nel "Programma Pluriennale dell'attività  

societaria".Nel "Programma annuale delle attività" sono fissati i criteri generali per l'organizzazione 

aziendale e per l'uso ottimale delle risorse umane e finanziarie, disponibili e da acquisire, nonché le 

linee essenziali delle politiche di miglioramento e potenziamento dei servizi. 

pprovare gli atti di tipo regolamentare che dovessero risultare opportuni per il buon andamento 

dell'attività societaria, nonché lo schema dei contratti ad uso plurimo e ripetuto nel tempo e lo 

schema dei contratti volti a vincolare la società per un periodo eccedente i tre anni; 

mma pluriennale, per l'assunzione di 

dottare strumenti regolamentari che assicurino i principi di libera concorrenza, trasparenza ed 

nell’affidamento di lavori, di forniture, di beni e servizi ed incarichi professionali (nonché 

lle procedure selettive del personale da assumere) che siano rapportati a quelli previsti dalla 

uò nominare, sulla base degli indirizzi definiti dall’Assemblea, un Coordinatore delle attività 

nterno della società con adeguato profilo professionale, 

attribuendogli con lo stesso atto di conferimento dell’incarico, poteri, prerogative e obiettivi; 

omina il Responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi del presente Statuto; 

Piano triennale di prevenzione della corruzione”, elaborato dal Responsabile per la 

prevenzione della corruzione, in stretto coordinamento con l’Organo di controllo. 

Amministrazione, l’Assemblea provvede a indicare e nominare il 

Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, che esercita le funzioni in caso di sua 

sociale od altrove, comunque non al di fuori 

Presidente oppure quando ne sia fatta 

fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci. 

data dell'avviso di convocazione ed il giorno dell'adunanza devono decorrere almeno tre 



 
Gli inviti di convocazione dovranno contenere le indicazioni riguardanti il luogo, la data e l'ora, nonché 

l'ordine del giorno dell'adunanza e potranno farsi a 

ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica).

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando 

intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci se nominati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza dal 

Vice-Presidente se nominato. 

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si intendono leg

quando abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri che lo costituiscono. 

In caso di parità prevarrà la determinazione per la quale ha votato il Presidente.

 

ARTICOLO 22 – Decadenza dell’Organ

L’Organo Amministrativo potrà decadere, oltre che in base alla scadenza naturale prevista all’Art.20, 

anche a seguito mancato rispetto delle direttive formulate dall’Assemblea o a seguito della mancata 

predisposizione dei piani previsti al

 

ARTICOLO 23 – Rappresentanza della società

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

fronte ai terzi ed in giudizio. 

 

ARTICOLO 24 – Coordinatore delle Attività

Il Coordinatore delle attività, se nominato, rimane in carica tre anni, rinnovabili. Sovrintende 

all'organizzazione e alla disciplina degli uffici e svolge la sua attività, secondo le direttive dell’Organo 

Amministrativo, in esecuzione delle deliberazioni degli organi della Soci

efficacia e di efficienza. Al Coordinatore delle Attività compete la predisposizione degli strumenti 

programmatori della Società; egli sovrintende l’attività gestionale del personale e risponde per gli 

obiettivi assegnati.  Possono essergli conferite procure ed ha la firma della corrispondenza e degli atti per 

l'ordinario funzionamento degli uffici.

 

 

ARTICOLO 25 – Vigilanza e Controllo Analogo

La Società, oltre ai normali controlli spettanti ai soci ai 

da parte degli Enti Soci analogo a quello esercitato dai medesimi sui propri servizi.

Il controllo analogo è esercitato attraverso il “Comitato di indirizzo e vigilanza”, il quale rappresenta la 

sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte degli Enti Soci 

sulla gestione ed amministrazione della Società .

 Il controllo analogo di cui sopra è esercitato  sull’andamento economico gestionale e sugli atti 

fondamentali assunti dalla Società attraverso una verifica preventiva. concomitante ed a consuntivo. A tal 

fine potrà essere predisposto un apposito Regolamento.

In ogni caso, indipendentemente dalle forme di controllo specificamente disciplinate dal presente 

articolo, i soci potranno convocare in qualunque momento gli organi della Società per chiedere 

chiarimenti sulle modalità di svolgimento dei servizi oggetto di affidamento.
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Gli inviti di convocazione dovranno contenere le indicazioni riguardanti il luogo, la data e l'ora, nonché 

l'ordine del giorno dell'adunanza e potranno farsi a mezzo di avviso spedito con lettera raccomandata, 

ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica).

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando 

utti i Consiglieri in carica ed i Sindaci se nominati. 

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza dal 

 

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si intendono legalmente ed efficacemente adottate 

quando abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri che lo costituiscono. 

la determinazione per la quale ha votato il Presidente.

Decadenza dell’Organo Amministrativo 

L’Organo Amministrativo potrà decadere, oltre che in base alla scadenza naturale prevista all’Art.20, 

anche a seguito mancato rispetto delle direttive formulate dall’Assemblea o a seguito della mancata 

predisposizione dei piani previsti all’Art.25. 

Rappresentanza della società 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione – o l’Amministratore Unico - rappresentano la società di 

Coordinatore delle Attività 

ttività, se nominato, rimane in carica tre anni, rinnovabili. Sovrintende 

all'organizzazione e alla disciplina degli uffici e svolge la sua attività, secondo le direttive dell’Organo 

Amministrativo, in esecuzione delle deliberazioni degli organi della Società perseguendo livelli ottimali di 

efficacia e di efficienza. Al Coordinatore delle Attività compete la predisposizione degli strumenti 

programmatori della Società; egli sovrintende l’attività gestionale del personale e risponde per gli 

i.  Possono essergli conferite procure ed ha la firma della corrispondenza e degli atti per 

l'ordinario funzionamento degli uffici. 

CONTROLLO ANALOGO 

Vigilanza e Controllo Analogo 

La Società, oltre ai normali controlli spettanti ai soci ai sensi del Codice Civile, è soggetta ad un controllo 

da parte degli Enti Soci analogo a quello esercitato dai medesimi sui propri servizi.

Il controllo analogo è esercitato attraverso il “Comitato di indirizzo e vigilanza”, il quale rappresenta la 

nformazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte degli Enti Soci 

sulla gestione ed amministrazione della Società . 

Il controllo analogo di cui sopra è esercitato  sull’andamento economico gestionale e sugli atti 

li assunti dalla Società attraverso una verifica preventiva. concomitante ed a consuntivo. A tal 

fine potrà essere predisposto un apposito Regolamento. 

In ogni caso, indipendentemente dalle forme di controllo specificamente disciplinate dal presente 

lo, i soci potranno convocare in qualunque momento gli organi della Società per chiedere 

chiarimenti sulle modalità di svolgimento dei servizi oggetto di affidamento. 
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Gli inviti di convocazione dovranno contenere le indicazioni riguardanti il luogo, la data e l'ora, nonché 

mezzo di avviso spedito con lettera raccomandata, 

ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica). 

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando 

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza dal 

almente ed efficacemente adottate 

quando abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri che lo costituiscono. 

la determinazione per la quale ha votato il Presidente. 

L’Organo Amministrativo potrà decadere, oltre che in base alla scadenza naturale prevista all’Art.20, 

anche a seguito mancato rispetto delle direttive formulate dall’Assemblea o a seguito della mancata 

rappresentano la società di 

ttività, se nominato, rimane in carica tre anni, rinnovabili. Sovrintende 

all'organizzazione e alla disciplina degli uffici e svolge la sua attività, secondo le direttive dell’Organo 

età perseguendo livelli ottimali di 

efficacia e di efficienza. Al Coordinatore delle Attività compete la predisposizione degli strumenti 

programmatori della Società; egli sovrintende l’attività gestionale del personale e risponde per gli 

i.  Possono essergli conferite procure ed ha la firma della corrispondenza e degli atti per 

sensi del Codice Civile, è soggetta ad un controllo 

da parte degli Enti Soci analogo a quello esercitato dai medesimi sui propri servizi. 

Il controllo analogo è esercitato attraverso il “Comitato di indirizzo e vigilanza”, il quale rappresenta la 

nformazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte degli Enti Soci 

Il controllo analogo di cui sopra è esercitato  sull’andamento economico gestionale e sugli atti 

li assunti dalla Società attraverso una verifica preventiva. concomitante ed a consuntivo. A tal 

In ogni caso, indipendentemente dalle forme di controllo specificamente disciplinate dal presente 

lo, i soci potranno convocare in qualunque momento gli organi della Società per chiedere 



 
I Soci potranno, altresì, prevedere per singoli atti di affidamento dei servizi modalità 

controllo aggiuntive rispetto a quelle previste nel presente Statuto.

Il controllo analogo potrà essere realizzato anche attraverso patti parasociali ovvero tramite accordi di 

collaborazione fra i soci di cui alla normativa vigente.

 

ARTICOLO 26 - Comitato d’indirizzo e vigilanza

Al fine di rafforzare e consentire l’adempimento di tutti gli obblighi normativi relativi al controllo analogo, 

è  istituito un Comitato d’indirizzo e vigilanza. Esso è

soci tra i propri membri ovvero tra  Dirigenti, funzionari e Segretari in servizio presso i soci membri nel 

rispetto del principio della rotazione.

Esso dura in carica 2 anni, e opera secondo uno specifico regolamento adottato dall’Assemblea dei Soci.

Il Comitato rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e 

verifica da parte degli Enti Soci sulla gestione ed amministrazione della Società.

Il suo compito è quello di coadiuvare, supportare ed indirizzare gli orga

obblighi normativi sul controllo analogo, formulando specifiche

dal Consiglio d’Amministrazione. 

Il comitato di indirizzo e di vigilanza coadiuva il Responsabile per la prevenz

elaborazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Spetta al Comitato d’indirizzo e vigilanza dare immediata comunicazione all’Assemblea dei soci della 

mancata adozione del Piano triennale di prevenzione della cor

amministrativo . 

In particolare al Comitato di indirizzo e di vigilanza spetta la supervisione degli atti programmatori e dei 

principali atti di gestione della Società, come ad esempio i bilanci annuali preventivi e civilistici

programmi annuali e pluriennali di attività, atti di programmazione e gestione in materiale del personale 

della società. 

 

 

ARTICOLO 27 – Collegio sindacale e Revisore.
La nomina dell’organo di Controllo spetta all’Assemblea dei soci, 

parità di genere. 

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è

dall'articolo 2477 secondo e terzo comma del codice civile.

L'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo ai sensi del primo comma dell'art. 2477 del 

Codice Civile, salvo che i soci non decidano di nominare, quale organo di controllo, un Collegio Sindacale.

Per la nomina dell’organo  di controllo, sia esso monocratico o colleg

collegio sindacale previste dal Codice Civile.

I soci con propria decisione possono prevedere che le funzioni di controllo e di revisione 

anziché cumulativamente al medesimo organo, siano affidate separatamente attrib

funzione di controllo al sindaco unico od al collegio sindacale e dall'altro la funzione di revisione ad un

revisore (persona fisica o società

Con decisione dei soci al collegio sindacale possono essere affidate le funz

previsto dal comma 1, lettera b dell'articolo 6 del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.
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I Soci potranno, altresì, prevedere per singoli atti di affidamento dei servizi modalità 

controllo aggiuntive rispetto a quelle previste nel presente Statuto. 

Il controllo analogo potrà essere realizzato anche attraverso patti parasociali ovvero tramite accordi di 

collaborazione fra i soci di cui alla normativa vigente. 

Comitato d’indirizzo e vigilanza 

Al fine di rafforzare e consentire l’adempimento di tutti gli obblighi normativi relativi al controllo analogo, 

istituito un Comitato d’indirizzo e vigilanza. Esso è composto da 3 membri, nominati dall’Assemblea 

soci tra i propri membri ovvero tra  Dirigenti, funzionari e Segretari in servizio presso i soci membri nel 

rispetto del principio della rotazione. 

Esso dura in carica 2 anni, e opera secondo uno specifico regolamento adottato dall’Assemblea dei Soci.

Il Comitato rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e 

verifica da parte degli Enti Soci sulla gestione ed amministrazione della Società.

Il suo compito è quello di coadiuvare, supportare ed indirizzare gli organi societari nell’assolvimento degli 

obblighi normativi sul controllo analogo, formulando specifiche  indicazioni che dovranno essere recepite 

dal Consiglio d’Amministrazione.  

Il comitato di indirizzo e di vigilanza coadiuva il Responsabile per la prevenz

elaborazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. 

Spetta al Comitato d’indirizzo e vigilanza dare immediata comunicazione all’Assemblea dei soci della 

mancata adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione da parte dell’organo 

In particolare al Comitato di indirizzo e di vigilanza spetta la supervisione degli atti programmatori e dei 

principali atti di gestione della Società, come ad esempio i bilanci annuali preventivi e civilistici

programmi annuali e pluriennali di attività, atti di programmazione e gestione in materiale del personale 

ORGANO DI CONTROLLO 

Collegio sindacale e Revisore. 
La nomina dell’organo di Controllo spetta all’Assemblea dei soci, nel rispetto della normativa in materia di 

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria anche ove non ricorrano i  casi previsti 

dall'articolo 2477 secondo e terzo comma del codice civile. 

tuito da un solo membro effettivo ai sensi del primo comma dell'art. 2477 del 

Codice Civile, salvo che i soci non decidano di nominare, quale organo di controllo, un Collegio Sindacale.

di controllo, sia esso monocratico o collegiale, si applicano le disposizioni sul 

collegio sindacale previste dal Codice Civile. 

I soci con propria decisione possono prevedere che le funzioni di controllo e di revisione 

cumulativamente al medesimo organo, siano affidate separatamente attrib

funzione di controllo al sindaco unico od al collegio sindacale e dall'altro la funzione di revisione ad un

revisore (persona fisica o società di revisione). 

Con decisione dei soci al collegio sindacale possono essere affidate le funzione dell'organismo di vigilanza 

previsto dal comma 1, lettera b dell'articolo 6 del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231. 
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I Soci potranno, altresì, prevedere per singoli atti di affidamento dei servizi modalità specifiche di 

Il controllo analogo potrà essere realizzato anche attraverso patti parasociali ovvero tramite accordi di 

Al fine di rafforzare e consentire l’adempimento di tutti gli obblighi normativi relativi al controllo analogo, 

composto da 3 membri, nominati dall’Assemblea dei 

soci tra i propri membri ovvero tra  Dirigenti, funzionari e Segretari in servizio presso i soci membri nel 

Esso dura in carica 2 anni, e opera secondo uno specifico regolamento adottato dall’Assemblea dei Soci. 

Il Comitato rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e 

verifica da parte degli Enti Soci sulla gestione ed amministrazione della Società. 

ni societari nell’assolvimento degli 

indicazioni che dovranno essere recepite 

Il comitato di indirizzo e di vigilanza coadiuva il Responsabile per la prevenzione della corruzione nella 

Spetta al Comitato d’indirizzo e vigilanza dare immediata comunicazione all’Assemblea dei soci della 

ruzione da parte dell’organo 

In particolare al Comitato di indirizzo e di vigilanza spetta la supervisione degli atti programmatori e dei 

principali atti di gestione della Società, come ad esempio i bilanci annuali preventivi e civilistici, 

programmi annuali e pluriennali di attività, atti di programmazione e gestione in materiale del personale 

nel rispetto della normativa in materia di 

obbligatoria anche ove non ricorrano i  casi previsti 

tuito da un solo membro effettivo ai sensi del primo comma dell'art. 2477 del 

Codice Civile, salvo che i soci non decidano di nominare, quale organo di controllo, un Collegio Sindacale. 

iale, si applicano le disposizioni sul 

I soci con propria decisione possono prevedere che le funzioni di controllo e di revisione 

cumulativamente al medesimo organo, siano affidate separatamente attribuendo, da un lato, la 

funzione di controllo al sindaco unico od al collegio sindacale e dall'altro la funzione di revisione ad un 

ione dell'organismo di vigilanza 

 



 
L’Organo di controllo coadiuva il Responsabile per la prevenzione della corruzione nella elaborazione del 

Piano triennale di prevenzione della

L’Organo di controllo ha l’obbligo di segnalare immediatamente alla società la sopravvenienza di una delle 

cause che comporti la decadenza dall’ufficio.

 

ARTICOLO 28 – Responsabile per la prevenzione della corruzione

L’Organo Amministrativo della Società è tenuto a nominare il Responsabile per la prevenzione della 

corruzione, analogamente a quanto previsto dall’art. 1 comma 7 della legge 190/2012 per le pubbliche 

amministrazioni. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione è nominato 

e resta in carica tre anni. In alternativa, il Responsabile per la prevenzione della corruzione può essere 

nominato all’interno del Comitato di indirizzo e vigilanza.

Svolge il proprio incarico in piena autonomia ed effettività, 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione è colui a cui spetta predisporre il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione, ai fini dell’adozione da parte dell’organo amministrativo. Al Responsabile 

per la prevenzione della corruzione sono riconosciuti poteri di vigilanza sull’attuazione effettiva delle 

misure nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche del Piano ritenute più opportune. La figura 

coincide con il Responsabile della Trasparenz

corruzione sono motivati e comunicati all’ANAC, che entro 30 giorni può formulare una richiesta di 

riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in m

prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 39/2013. Dall’espletamento dell’incarico di 

Responsabile per la prevenzione della corruzione non può derivare l’attribuzione di alcun compenso 

aggiuntivo. Spetta all’organo amministrat

prevenzione della corruzione. 

 

 

ARTICOLO 29 –  Bilancio 

Gli esercizi sociali si aprono al 1 gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni 

esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

 

ARTICOLO 30 – Utili 
Gli utili netti risultanti dal bilancio previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva 

legale sino a che questa non abbia ragg

salva diversa deliberazione assunta dall'assemblea ordinaria.

 

ARTICOLO 31 – Piano triennale di prevenzione della corruzione

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione è elaborat

corruzione in stretta collaborazione con il Comitato di Indirizzo e Vigilanza e l’organo di controllo ed è 

adottato dell’Organo Amministrativo entro i termini previsti dalla legge. 

Qualora l’organo amministrativ

prevenzione della corruzione, il Comitato di indirizzo e di vigilanza procede a darne tempestiva 

comunicazione all’Assemblea dei Soci che avrà la facoltà di dare mandato di elabora

Responsabile per la prevenzione della corruzione dell’Ente di Area Vasta.
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L’Organo di controllo coadiuva il Responsabile per la prevenzione della corruzione nella elaborazione del 

Piano triennale di prevenzione della corruzione. 

L’Organo di controllo ha l’obbligo di segnalare immediatamente alla società la sopravvenienza di una delle 

cause che comporti la decadenza dall’ufficio. 

Responsabile per la prevenzione della corruzione 

della Società è tenuto a nominare il Responsabile per la prevenzione della 

corruzione, analogamente a quanto previsto dall’art. 1 comma 7 della legge 190/2012 per le pubbliche 

amministrazioni. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione è nominato 

e resta in carica tre anni. In alternativa, il Responsabile per la prevenzione della corruzione può essere 

nominato all’interno del Comitato di indirizzo e vigilanza. 

Svolge il proprio incarico in piena autonomia ed effettività, dimostrando un comportamento integerrimo. 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione è colui a cui spetta predisporre il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione, ai fini dell’adozione da parte dell’organo amministrativo. Al Responsabile 

r la prevenzione della corruzione sono riconosciuti poteri di vigilanza sull’attuazione effettiva delle 

misure nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche del Piano ritenute più opportune. La figura 

coincide con il Responsabile della Trasparenza. Gli atti di revoca del Responsabile per la prevenzione della 

corruzione sono motivati e comunicati all’ANAC, che entro 30 giorni può formulare una richiesta di 

riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in m

prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 39/2013. Dall’espletamento dell’incarico di 

Responsabile per la prevenzione della corruzione non può derivare l’attribuzione di alcun compenso 

aggiuntivo. Spetta all’organo amministrativo vigilare periodicamente sulle attività del Responsabile per la 

 

BILANCIO ED UTILI 

Gli esercizi sociali si aprono al 1 gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni 

l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva 

legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti tra i soci, 

salva diversa deliberazione assunta dall'assemblea ordinaria. 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione è elaborato dal Responsabile per la prevenzione della 

corruzione in stretta collaborazione con il Comitato di Indirizzo e Vigilanza e l’organo di controllo ed è 

adottato dell’Organo Amministrativo entro i termini previsti dalla legge.  

Qualora l’organo amministrativo non abbia adottato nei termini previsti dalla legge il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione, il Comitato di indirizzo e di vigilanza procede a darne tempestiva 

comunicazione all’Assemblea dei Soci che avrà la facoltà di dare mandato di elabora

Responsabile per la prevenzione della corruzione dell’Ente di Area Vasta. 
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L’Organo di controllo coadiuva il Responsabile per la prevenzione della corruzione nella elaborazione del 

L’Organo di controllo ha l’obbligo di segnalare immediatamente alla società la sopravvenienza di una delle 

 

della Società è tenuto a nominare il Responsabile per la prevenzione della 

corruzione, analogamente a quanto previsto dall’art. 1 comma 7 della legge 190/2012 per le pubbliche 

amministrazioni. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione è nominato tra i quadri della Società 

e resta in carica tre anni. In alternativa, il Responsabile per la prevenzione della corruzione può essere 

dimostrando un comportamento integerrimo. 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione è colui a cui spetta predisporre il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione, ai fini dell’adozione da parte dell’organo amministrativo. Al Responsabile 

r la prevenzione della corruzione sono riconosciuti poteri di vigilanza sull’attuazione effettiva delle 

misure nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche del Piano ritenute più opportune. La figura 

a. Gli atti di revoca del Responsabile per la prevenzione della 

corruzione sono motivati e comunicati all’ANAC, che entro 30 giorni può formulare una richiesta di 

riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di 

prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 39/2013. Dall’espletamento dell’incarico di 

Responsabile per la prevenzione della corruzione non può derivare l’attribuzione di alcun compenso 

ivo vigilare periodicamente sulle attività del Responsabile per la 

Gli esercizi sociali si aprono al 1 gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni 

l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge. 

Gli utili netti risultanti dal bilancio previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva 

iunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti tra i soci, 

o dal Responsabile per la prevenzione della 

corruzione in stretta collaborazione con il Comitato di Indirizzo e Vigilanza e l’organo di controllo ed è 

o non abbia adottato nei termini previsti dalla legge il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione, il Comitato di indirizzo e di vigilanza procede a darne tempestiva 

comunicazione all’Assemblea dei Soci che avrà la facoltà di dare mandato di elaborazione del Piano al 



 
 

ARTICOLO 32 –  

Obblighi di trasparenza. 

Nel Programma per la trasparenza sono individuate le misure organizzative volte ad assicurare la 

regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare nel sito web della Società ai sensi 

della normativa vigente, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità.

 

 

ARTICOLO 33 – Scioglimento
Addivenendosi in qualsiasi tempo e 

stabilisce le modalità  della liquidazione e nomina uno o più

compensi 

 

ARTICOLO 34 –  Clausola Compromissoria
Qualunque controversia (fatta eccezione 

del pubblico ministero) sorga fra i soci o fra i soci e la Società, l'organo amministrativo e l'organo di 

liquidazione o i membri di tali organi, ovvero solo fra alcuni di tali soggetti od 

affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di 

compromesso, è deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri che giudica 

ritualmente secondo diritto. Gli arbitri vengono nominati dal Presidente del Tribunale di Siena, su istanza 

della parte più diligente 

 

ARTICOLO 35 – Rinvio 
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto o dall'atto costitutivo, valgono le norme di legge in 

materia, siano esse norme vigenti, sussidiarie, presenti o future
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Nel Programma per la trasparenza sono individuate le misure organizzative volte ad assicurare la 

ità dei flussi delle informazioni da pubblicare nel sito web della Società ai sensi 

della normativa vigente, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità.

DISPOSIZIONI GENERALI 

Scioglimento 
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea 

della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e i 

Clausola Compromissoria 
Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio 

del pubblico ministero) sorga fra i soci o fra i soci e la Società, l'organo amministrativo e l'organo di 

liquidazione o i membri di tali organi, ovvero solo fra alcuni di tali soggetti od 

affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di 

compromesso, è deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri che giudica 

li arbitri vengono nominati dal Presidente del Tribunale di Siena, su istanza 

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto o dall'atto costitutivo, valgono le norme di legge in 

vigenti, sussidiarie, presenti o future 
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Nel Programma per la trasparenza sono individuate le misure organizzative volte ad assicurare la 

ità dei flussi delle informazioni da pubblicare nel sito web della Società ai sensi 

della normativa vigente, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità. 

per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea 

liquidatori determinandone i poteri e i 

per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio 

del pubblico ministero) sorga fra i soci o fra i soci e la Società, l'organo amministrativo e l'organo di 

liquidazione o i membri di tali organi, ovvero solo fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di 

affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di 

compromesso, è deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri che giudica 

li arbitri vengono nominati dal Presidente del Tribunale di Siena, su istanza 

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto o dall'atto costitutivo, valgono le norme di legge in 



 

Allegato 2

Interventi infrastrutturali finanziati per gli Enti soci da Fondi Comunitari Indiretti e da Regione 
Toscana dal 2000 al 2015: totale 

n. 
Comune 

Beneficiario 

1 Sovicille 
Ristrutturazione immobile comunale per 

destinazione ad asilo nido

2 Abbadia S.S. Centro giochi educativo La 

3 Cetona 
Urbanizzazione primaria area PIP le 

4 Chiusi 

5 Sarteano Ristrutturazione del Cassero

6 Trequanda Museo della Terracotta di Petrolio

7 Sinalunga Restauro Teatro 

8 Chianciano 
Villa Simonetti I lotto: sistemazione ed 

9 Rapolano Terme Recupero copertura ex teatrino di serre

10 Rapolano Terme Ristrutturazione Antica Grancia di Serre

11 Rapolano Terme II lotto ricerca archeologica Campo Muri

12 Rapolano Terme 
Risanamento Torre Medievale Centro 

13 Murlo 
Museo etrusco di Murlo: adeguamento 

14 Sovicille 
Recupero e valorizzazione Necropoli 

15 Montalcino Realizzazione Museo Archeologico

16 Radicofani Ristrutturazione antico teatro comunale

17 Radicofani 
Realizzazione impianto illuminazione 

artistica della Fortezza I lotto

18 Buonconvento Recupero conservativo cinta muraria

19 Montalcino 
Realizzazione del museo del folclore 

20 Cetona 
Restauro Fontana monumentale 

21 Radicondoli 
Ristrutturazione Palazzo Civico Belforte 

per allestimento Museo della civiltà 

22 
San Quirico 

d’Orcia 
Parco Mulini Bagno Vignoni: restauro e 
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Allegato 2 – Elenco progetti finanziati Terre di Siena LAB

Interventi infrastrutturali finanziati per gli Enti soci da Fondi Comunitari Indiretti e da Regione 
Toscana dal 2000 al 2015: totale € 80.269.907,84 

2002 
Titolo intervento Strumento 

Ristrutturazione immobile comunale per 
destinazione ad asilo nido 

Docup 2000/2006 

Centro giochi educativo La Ludoteca Docup 2000/2006 

Urbanizzazione primaria area PIP le 
Piazze I stralcio 

Docup 2000/2006 

Urbanizzazione Le Biffe Docup 2000/2006 

Ristrutturazione del Cassero Docup 2000/2006 

Museo della Terracotta di Petrolio Docup 2000/2006 

Restauro Teatro comunale Ciro Pinsuti Docup 2000/2006 

Villa Simonetti I lotto: sistemazione ed 
annessi 

Docup 2000/2006 

Recupero copertura ex teatrino di serre Docup 2000/2006 

Ristrutturazione Antica Grancia di Serre Docup 2000/2006 

II lotto ricerca archeologica Campo Muri Docup 2000/2006 

Risanamento Torre Medievale Centro 
storico I Lotto 

Docup 2000/2006 

Museo etrusco di Murlo: adeguamento 
sicurezza ed accessibilità 

Docup 2000/2006 

Recupero e valorizzazione Necropoli 
etrusca di Malignano 

Docup 2000/2006 

Realizzazione Museo Archeologico Docup 2000/2006 

Ristrutturazione antico teatro comunale Docup 2000/2006 

Realizzazione impianto illuminazione 
artistica della Fortezza I lotto 

Docup 2000/2006 

Recupero conservativo cinta muraria Docup 2000/2006 

Realizzazione del museo del folclore 
medievale 

Docup 2000/2006 

Restauro Fontana monumentale Piazza 
garibaldi 

Docup 2000/2006 

Ristrutturazione Palazzo Civico Belforte 
per allestimento Museo della civiltà 

contadina 
Docup 2000/2006 

Mulini Bagno Vignoni: restauro e 
risanamento 

Docup 2000/2006 
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lenco progetti finanziati Terre di Siena LAB 
 

Interventi infrastrutturali finanziati per gli Enti soci da Fondi Comunitari Indiretti e da Regione 

 

Contributo  ottenuto 

 €                     216.017,70  

 €                       61.355,08  

 €                       75.262,22  

 €                     103.301,56  

 €                     347.829,10  

 €                       81.633,25  

 €                  1.099.842,23  

 €                       81.620,75  

 €                       46.858,80  

 €                     129.507,55  

 €                       46.480,80  

 €                       31.327,20  

 €                     108.455,94  

 €                       26.571,88  

 €                     134.708,06  

 €                     104.074,90  

 €                       48.136,37  

 €                     144.203,14  

 €                       36.344,65  

 €                       18.902,32  

 €                       57.797,91  

 €                       59.039,74  



 

23 Abbadia S.S. 
Recupero ex officina meccanica per 

realizzazione museo documentario II 

24 Rapolano Terme 
Risanamento centro civico a Serre di 

25 Montepulciano Restauro Palazzo del Capitano

26 Murlo 
Recupero cappella S.Maria Assunta alla 

27 Montalcino 
Restauro chiesa della compagnia a 

28 Buonconvento 

29 Chiusi Beni culturali del territorio

30 Pienza Ex conservatorio San Carlo Borromeo

31 
San Quirico 

d’Orcia 

32 Siena Ambiente 
Impianto di selezione e compostaggio 

Pian delle Cortine (Asciano)

33 
Castelnuovo 
Berardenga 

Centro didattico di carattere ambientale

34  San Gimignano 

35 Sinalunga 

Ristrutturazione e ampliamento del 
fabbricato denominato Casa del Nocio 
per adiirlo a centro socio

36 Montepulciano 
Realizzazione del Centro anziani di 

Montepulciano presso ex falegnameria 

37 Gaiole  in Chianti 
Manutenzione straordinaria immobile 

comunale ubicato in loc. Nusenna

38 Gaiole  in Chianti Centro giochi educativo La Ludoteca

39 
Castelnuovo 
Berardenga 

40 Provincia di Siena 
Prevenzione  e recupero zona in dissesto 
idrogeologico del torrente Ribussolaio I° 

41 Provincia di Siena 
Adeguamento, acquisto attrezzature ed 

arredi per Centro dell'Impiego di 

n. 
Comune 

Beneficiario 

42 
Comunità 

Montana Val di 
Merse 

Miglioramento viabilità extraurbana

43 Gaiole in Chianti 
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Recupero ex officina meccanica per 

realizzazione museo documentario II 
lotto 

Docup 2000/2006 

Risanamento centro civico a Serre di 
Rapolano 

Docup 2000/2006 

Restauro Palazzo del Capitano Docup 2000/2006 

Recupero cappella S.Maria Assunta alla 
Befa 

Docup 2000/2006 

Restauro chiesa della compagnia a 
Castelnuovo Abate 

Docup 2000/2006 

Tinaia del Taja Docup 2000/2006 

Beni culturali del territorio Docup 2000/2006 

Ex conservatorio San Carlo Borromeo Docup 2000/2006 

Palazzo Chigi Zondadari Docup 2000/2006 

Impianto di selezione e compostaggio 
Pian delle Cortine (Asciano) 

Docup 2000/2006 

Centro didattico di carattere ambientale Docup 2000/2006 

Centro diurno per Anziani Docup 2000/2006 

Ristrutturazione e ampliamento del 
fabbricato denominato Casa del Nocio 
per adiirlo a centro socio-sanitario in 

loc. Pieve di Sinalunga 

Docup 2000/2006 

Realizzazione del Centro anziani di 
Montepulciano presso ex falegnameria 

comunale - lotto I 
Docup 2000/2006 

Manutenzione straordinaria immobile 
comunale ubicato in loc. Nusenna 

Docup 2000/2006 

Centro giochi educativo La Ludoteca Docup 2000/2006 

Ludoteca di Pontignano Docup 2000/2006 

Prevenzione  e recupero zona in dissesto 
idrogeologico del torrente Ribussolaio I° 

lotto 
Docup 2000/2006 

Adeguamento, acquisto attrezzature ed 
arredi per Centro dell'Impiego di 

Montepulciano 
Docup 2000/2006 

2003 

Titolo intervento Strumento 

Miglioramento viabilità extraurbana Patto Siena Verde 

Centro Gioco Educativo 
Marcondirondello 

Patto Siena Verde 
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 €                     131.562,32  

 €                       37.456,80  

 €                     231.964,32  

 €                       24.789,93  

 €                       37.556,41  

 €                     258.228,45  

 €                  2.065.827,60  

 €                     154.937,07  

 €                  1.549.370,70  

 €                  5.400.338,99  

 €                       60.000,00  

 €                     322.259,19  

 €                     170.430,75  

 €                       46.481,12  

 €                       20.761,57  

 €                       33.984,25  

 €                       39.092,90  

 €                       71.271,05  

 €                     204.516,93  

Contributo  ottenuto 

 €                     200.000,00  

 €                       60.162,46  



 

44 Torrita di Siena Centro Servizi 

45 Casole d'Elsa 

46 Murlo 
Costruzione di un edificio da adibire ad 

asilo nido a casciano di Murlo I lotto

47 
San Quirico 

d’Orcia 

Lavori di restauro e riuso funzionale 
dell'ex asilo monumentale di San Quirico 

48 Murlo 
Costruzione di un edificio da adibire 

asilo nido a casciano di Murlo II lotto

49 Torrita di Siena 
Realizzazione centro giochi educativo 
presso area PEEP di Torrita di Siena

50 Sinalunga 
Nido d'infanzia comunale l'Aquilone. 

Interventi di ristrutturazione ed 

51 Abbadia S.S. 
Riqualificazione centro commerciale 

52 Chianciano 
Riqualificazione infrastrutture al 
commercio centro storico I lotto

53 Chianciano 
Riqualificazione infrastrutture al 
commercio centro storico II lotto

54 Chianciano 
Riqualificazione infrastrutture al 

commercio centro storico III lotto

55 Chianciano 
Riqualificazione del centro commerciale 

56 Chianciano 
Infrastrutture per area mercatale 

57 Chiusi 
Sistemazione arredo urbano centro 

58 Chiusi 
Sistemazione arredo urbano centro 

59 Montalcino Infrastrutture al commercio

60 Montalcino 
Riqualificazione centro commerciale 

naturale in Castelnuovo Abate

61 Montalcino Infrastrutture al commercio

62 Montalcino Infrastrutture al 

63 
Monteroni 

d'Arbia 
Infrastrutture al commercio

64 
Monteroni 

d'Arbia 
Riqualificazione centro commerciale 
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Centro Servizi alle Imprese Patto Siena Verde 

Realizzazione Micronido Docup 2000/2006 

Costruzione di un edificio da adibire ad 
asilo nido a casciano di Murlo I lotto 

Docup 2000/2006 

Lavori di restauro e riuso funzionale 
dell'ex asilo monumentale di San Quirico 

d'Orcia 
Docup 2000/2006 

Costruzione di un edificio da adibire ad 
asilo nido a casciano di Murlo II lotto 

Docup 2000/2006 

Realizzazione centro giochi educativo 
presso area PEEP di Torrita di Siena 

Docup 2000/2006 

Nido d'infanzia comunale l'Aquilone. 
Interventi di ristrutturazione ed 

adeguamenti normativi 
Docup 2000/2006 

Riqualificazione centro commerciale 
naturale 

Docup 2000/2006 

Riqualificazione infrastrutture al 
commercio centro storico I lotto 

Docup 2000/2006 

Riqualificazione infrastrutture al 
commercio centro storico II lotto 

Docup 2000/2006 

Riqualificazione infrastrutture al 
commercio centro storico III lotto 

Docup 2000/2006 

Riqualificazione del centro commerciale 
naturale 

Docup 2000/2006 

Infrastrutture per area mercatale 
settimanale 

Docup 2000/2006 

Sistemazione arredo urbano centro 
commerciale naturale 

Docup 2000/2006 

Sistemazione arredo urbano centro 
commerciale naturale 

Docup 2000/2006 

Infrastrutture al commercio Docup 2000/2006 

Riqualificazione centro commerciale 
naturale in Castelnuovo Abate 

Docup 2000/2006 

Infrastrutture al commercio Docup 2000/2006 

Infrastrutture al commercio Docup 2000/2006 

Infrastrutture al commercio Docup 2000/2006 

Riqualificazione centro commerciale 
naturale 

Docup 2000/2006 
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 €                     500.000,00  

 €                       68.837,60  

 €                       54.043,91  

 €                     162.326,89  

 €                       15.690,17  

 €                       15.900,00  

 €                       45.645,42  

 €                       36.506,00  

 €                     210.715,00  

 €                       35.924,00  

 €                     134.795,00  

 €                       55.286,00  

 €                     105.357,00  

 €                     256.624,00  

 €                       80.884,00  

 €                       33.395,00  

 €                       30.979,00  

 €                     396.576,00  

 €                       19.045,00  

 €                       37.755,00  

 €                     201.919,00  



 

65 
Monteroni 

d'Arbia 
Riqualificazione centro commerciale 

66 
Monteroni 

d'Arbia 
Riqualificazione centro commerciale 

67 Rapolano Terme Rivitalizzazione area mercatale

68 
San Quirico 

d’Orcia 
Infrastrutture al commercio

69 
San Quirico 

d’Orcia 
Rivitalizzazione del centro storico 

70 
San Quirico 

d’Orcia 
Infrastrutture al commercio

71 
San Quirico 

d’Orcia 
Infrastrutture al commercio

72 Sarteano 
Riqualificazione centro storico 

73 Sinalunga 
Arredo urbano del centro commerciale 

74  San Gimignano 
Servizi integrati per infrastrutture al 

75 Torrita di Siena Arredi e Attrezzature per aree mercatali

76 Torrita di Siena Arredi e Attrezzature per aree mercatali

77 Buonconvento Riqualificazione area mercatale

78 Montepulciano 
Riqualificazione centro commerciale 

79 Abbadia S.S. 
Realizazione di laboratori per attività 

n. 
Comune 

Beneficiario 

80 
Castelnuovo 
Berardenga 

Riqualificazione del centro commerciale 

81 
Castelnuovo 
Berardenga 

Sistemazione infrastrutture per 

82 
Castelnuovo 
Berardenga 

Riqualificazione del centro commerciale 

83 Radda in Chianti 
Impianti tecnici ed arredi per area 

84 
Castellina in 

Chianti 
Piano integrato di Riqualificazione del 

centro commerciale naturale

85 
Castelnuovo 
Berardenga 

Rifacimento 

86 Piancastagnaio 
Recupero immobile ex cinema 

Belvedere da destinare a sala convegni

87 Chiusdino 
Completamento area
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Riqualificazione centro commerciale 
naturale 

Docup 2000/2006 

Riqualificazione centro commerciale 
naturale 

Docup 2000/2006 

Rivitalizzazione area mercatale Docup 2000/2006 

Infrastrutture al commercio Docup 2000/2006 

Rivitalizzazione del centro storico 
commerciale 

Docup 2000/2006 

Infrastrutture al commercio Docup 2000/2006 

Infrastrutture al commercio Docup 2000/2006 

Riqualificazione centro storico 
commerciale 

Docup 2000/2006 

Arredo urbano del centro commerciale 
naturale 

Docup 2000/2006 

Servizi integrati per infrastrutture al 
commercio 

Docup 2000/2006 

Arredi e Attrezzature per aree mercatali Docup 2000/2006 

Arredi e Attrezzature per aree mercatali Docup 2000/2006 

Riqualificazione area mercatale Docup 2000/2006 

Riqualificazione centro commerciale 
naturale in S. Albino 

Docup 2000/2006 

Realizazione di laboratori per attività 
didattiche 

Docup 2000/2006 

2004 
Titolo intervento Strumento 

Riqualificazione del centro commerciale 
naturale 

Docup 2000/2006 

Sistemazione infrastrutture per il 
commercio 

Docup 2000/2006 

Riqualificazione del centro commerciale 
naturale 

Docup 2000/2006 

Impianti tecnici ed arredi per area 
mercatale 

Docup 2000/2006 

Piano integrato di Riqualificazione del 
centro commerciale naturale 

Docup 2000/2006 

Rifacimento pavimentazione borgo di 
San Gusmè 

Docup 2000/2006 

Recupero immobile ex cinema 
Belvedere da destinare a sala convegni 

Docup 2000/2006 

Completamento area attrezzata Abbazia 
S.Galgano 2° Lotto 

Docup 2000/2006 
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 €                       70.429,00  

 €                       53.233,00  

 €                     209.165,00  

 €                       44.433,00  

 €                       62.905,00  

 €                       61.665,00  

 €                       38.803,00  

 €                     880.972,00  

 €                       42.550,00  

 €                       42.320,00  

 €                       19.571,00  

 €                       19.571,00  

 €                     184.697,00  

 €                       28.024,00  

 €                       32.868,00  

Contributo  ottenuto 

 €                       37.185,00  

 €                       61.975,00  

 €                         4.648,00  

 €                       62.069,00  

 €                       87.063,00  

 €                       83.993,00  

 €                       60.027,25  

 €                     316.892,97  



 

88 
Termedi 

Chianciano 

COSTRUZIONE COMPLESSO DI PISCINE 
TERMALI PRESSO LO STABILIMENTO 

89 Gaiole  in Chianti 
Recupero lavatoi per ufficio 

90 Pienza 

91 Sarteano Impiantistica interna al Cassero

92  Montepulciano 
Restauro e ristrutturazione Palazzo 

93 Intesa S.p.A. 
Realizzazione della rete di distribuzione 

del GPL nella zona P.I.P in località 
Gallina nel 

94 Montalcino 

Posteggio a raso e sistemazione a verde 
lungo Viale Strozzi

del centro commerciale naturale e 

95 Siena Ambiente 
Realizzazione impianto di compostaggio 

96 Cetona Archeodromo di Belvedere

97 Chiusi Urbanizzazione piano attuativo le Biffe

98 Rapolano Terme 
Progetto per l'allestimento museale del 

fabbricato storico denominato 

99 
San Casciano dei 

Bagni 

Pavimentazione lapidea e rifacimento 
sottoservizi e impianti di piazza 

Matteotti e viale Gramsci.Stralcio A e 

100 
Termedi 

Chianciano 
Costruzione complesso di Piscine termali 

presso lo stabilimento sillene

101 Abbadia S.S. 
Urbanizzazione primaria lottizzazione 

102 Abbadia S.S. 
Riqualificazione della zona centrale del 

103 
Castellina in 

Chianti 
Museo archeologico del Chianti senese

104 Chiusi 
Riqualificazione dell’area dello scalo 
ferroviario di Chiusi 

105 Provincia di Siena 

Progetto di recupero di Palazzo al piano 
per la realizzazione di una struttura 

multifunzionale denominata"Accademia 
Turistica"

106 Sarteano  
Realizzazione di micronido e ludoteca in 

ampliamento di edificio esistente

107 
Comunità 

Montana Amiata 
Senese 

Messa in sicurezza di siti a rischio 
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COSTRUZIONE COMPLESSO DI PISCINE 

TERMALI PRESSO LO STABILIMENTO 
SILLENE 

Docup 2000/2006 

Recupero lavatoi per ufficio 
INformazioni turistiche 

Docup 2000/2006 

Completamento zona PIP PISL 

Impiantistica interna al Cassero PISL 

Restauro e ristrutturazione Palazzo 
Salimbeni 

PISL 

Realizzazione della rete di distribuzione 
del GPL nella zona P.I.P in località 

Gallina nel comune di Castiglion D'Orcia 
PISL 

Posteggio a raso e sistemazione a verde 
lungo Viale Strozzi-2°stralcio-A servizio 

del centro commerciale naturale e 
dell'area mercatale 

PISL 

Realizzazione impianto di compostaggio 
in località Poggio alla Billa 

PISL 

Archeodromo di Belvedere PISL 

Urbanizzazione piano attuativo le Biffe PISL 

Progetto per l'allestimento museale del 
fabbricato storico denominato 

"Granaione" 
PISL 

Pavimentazione lapidea e rifacimento 
sottoservizi e impianti di piazza 

Matteotti e viale Gramsci.Stralcio A e 
stralcio B 

PISL 

Costruzione complesso di Piscine termali 
presso lo stabilimento sillene 

PISL 

Urbanizzazione primaria lottizzazione 
Val di Paglia 

PISL 

Riqualificazione della zona centrale del 
Paese 

PISL 

Museo archeologico del Chianti senese-
2°lotto a completamento. 

PISL 

Riqualificazione dell’area dello scalo 
ferroviario di Chiusi – piazza Dante 

Alighieri e via Mazzini. 
PISL 

Progetto di recupero di Palazzo al piano 
per la realizzazione di una struttura 

multifunzionale denominata"Accademia 
Turistica"-Primo lotto funzionale. 

PISL 

Realizzazione di micronido e ludoteca in 
ampliamento di edificio esistente 

PISL 

Messa in sicurezza di siti a rischio 
idrogeologico 

PISL 
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 €                  1.927.919,65  

 €                     229.069,55  

 €                       64.874,56  

 €                       76.010,72  

 €                       23.790,97  

 €                       13.884,51  

 €                     203.155,00  

 €                  1.045.731,50  

 €                     176.735,66  

 €                     119.395,29  

 €                       29.160,00  

 €                     388.740,88  

 €                     486.898,50  

 €                     146.778,81  

 €                     506.143,79  

 €                     159.442,91  

 €                  1.197.000,00  

 €                     867.736,00  

 €                       98.690,27  

 €                     292.543,92  



 

108 Sarteano  

Riqualificazione del centro commerciale 
naturale vicinato, 2° stralcio

via Costa di valle Piatta, Vicolo 
Ottolenghi, via del Castello, via Ricasoli , 

109 Montepulciano 
Ristrutturazione ex mattatoio comunale 

da adibire a sala congressi e locali per 
attività ricreative 

110  San Gimignano 
Impianto solare nella palestra della 

111 Monticiano 

Impianto di produzione di energia 
termica alimentata a biomasse legnose, 

telerisc
edifici pubblici nel Comune di 

112 
Università di 

Siena  

Riqualificazione di uno stabile 
prospiciente  l'ingresso della Certyosa di 

Pontignano da destinare ad uso 

113 Buonconvento 
Recupero per 
mercatale di piazza Garibaldi a 

114 Rapolano Terme 

Progetto per la costruzione di un 
parcheggio coperto/scoperto 

sottostante la Porta Nuova in Rapolano 
Terme a servizio delle aree 

115  San Gimignano 

Ristrutturazione ed mpliamento di un 
edificio esistente da adibire a servizi 

complementari al turismo all'interno del 

116  San Gimignano 
Restauro e allestimento macchina 

n. 
Comune 

Beneficiario 

117 Piancastagnaio 

118 Abbadia S.S. 
Ampliamento del centro giochi 

119 
San Quirico 

d’Orcia 
Servizio educatore domiciliare la 

120 Montalcino Adeguamento funzionale bvia Lapini

121 Sinalunga 
Potenziamnto nido comunale per 

122 Monticiano Servizio educatore domiciliare 
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Riqualificazione del centro commerciale 
naturale vicinato, 2° stralcio- via Roma, 

via Costa di valle Piatta, Vicolo 
Ottolenghi, via del Castello, via Ricasoli , 

vicolo de Nelli 

PISL 

Ristrutturazione ex mattatoio comunale 
da adibire a sala congressi e locali per 

attività ricreative -1°e 2° stralcio 
PISL 

Impianto solare nella palestra della 
scuola del capoluogo. 

PISL 

Impianto di produzione di energia 
termica alimentata a biomasse legnose, 

collegato ad una rete di 
teleriscaldamento a servizio di alcuni 

edifici pubblici nel Comune di 
Monticiano 

PISL 

Riqualificazione di uno stabile 
prospiciente  l'ingresso della Certyosa di 

Pontignano da destinare ad uso 
Reception 

PISL 

Recupero per sistemazione area 
mercatale di piazza Garibaldi a 

Buonconvento 
PISL 

Progetto per la costruzione di un 
parcheggio coperto/scoperto 

sottostante la Porta Nuova in Rapolano 
Terme a servizio delle aree mercatali 

PISL 

Ristrutturazione ed mpliamento di un 
edificio esistente da adibire a servizi 

complementari al turismo all'interno del 
Parco S.Lucia 

Docup 2000/2006 

Restauro e allestimento macchina 
teatrale 

Docup 2000/2006 

2005 
Titolo intervento Strumento 

Interventi Asili nido Docup 2000/2006 

Ampliamento del centro giochi 
educativo 

Docup 2000/2006 

Servizio educatore domiciliare la 
chiocciola 

Docup 2000/2006 

Adeguamento funzionale bvia Lapini Docup 2000/2006 

Potenziamnto nido comunale per 
l'infanzia 

Docup 2000/2006 

Servizio educatore domiciliare  Docup 2000/2006 
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 €                       81.191,00  

 €                     275.400,00  

 €                         6.441,60  

 €                     102.915,14  

 €                     185.747,40  

 €                     471.000,00  

 €                     201.414,00  

 €                     567.600,00  

 €                     119.960,59  

Contributo  ottenuto 

 €                       10.920,00  

 €                     124.547,27  

 €                       26.440,18  

 €                       27.412,53  

 €                     178.500,00  

 €                       16.262,54  



 

123 Casole d'Elsa Infrastrutture per il commercio

124 
San Giovanni 

d'Asso 
Rivitalizzazione centro storico 

125 Abbadia S.S. 
Riqualificazione centro commerciale 

126 Murlo 
Riqualificazione infrastrutture per il 

127 Murlo Recupero centro commerciale naturale

128 Asciano Nuova Pavimentazione Corso Matteotti

129 Sinalunga 
Riqualificazione Piazza Garibaldi 

130 Sinalunga 
Riqualificazione Piazza Garibaldi

131 Torrita di Siena Sistemazione Piazza della 

132 Buonconvento 
Recupero per sistemazione area 
mercatale di piazzale garibaldi

133 Rapolano Terme coperto/scoperto

134 
Università di 

Siena 

135 Consorzio TEA 
Centro didattico

136 Consorzio TEA 
Centro didattico

137 Abbadia S.S. 
Allestimetodi laboratori per attività 

n. 
Comune 

Beneficiario 

138 Chiusi Pubblica Illuminazione Loc. Le Biffe

139 Chiusi 
Riqualificazione Ambientale lago di 

140 Chiusi Marciapiedi Chiusi Scalo 1 stralcio
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Infrastrutture per il commercio Docup 2000/2006 

Rivitalizzazione centro storico 
commerciale 

Docup 2000/2006 

Riqualificazione centro commerciale 
naturale 

Docup 2000/2006 

Riqualificazione infrastrutture per il 
commercio 

Docup 2000/2006 

Recupero centro commerciale naturale Docup 2000/2006 

Nuova Pavimentazione Corso Matteotti Docup 2000/2006 

Riqualificazione Piazza Garibaldi 
Capoluogo 

Docup 2000/2006 

Riqualificazione Piazza Garibaldi- 
Bettolle_ 

Docup 2000/2006 

Sistemazione Piazza della Costituzione Docup 2000/2006 

Recupero per sistemazione area 
mercatale di piazzale garibaldi 

Docup 2000/2006 

Costruzione parcheggio 
coperto/scoperto sottostante piazza 

Nuova in Rapolano 
Docup 2000/2006 

Certosa di Pontignano Docup 2000/2006 

Centro didattico-naturalistico podere 
Gonna I stralcio 

Docup 2000/2006 

Centro didattico-naturalistico podere 
Gonna I I stralcio 

Docup 2000/2006 

Allestimetodi laboratori per attività 
didattiche 

Docup 2000/2006 

2006 
Titolo intervento Strumento 

Pubblica Illuminazione Loc. Le Biffe Docup 2000/2006 

Riqualificazione Ambientale lago di 
chiusi 2 e 3 stralcio 

Docup 2000/2006 

Marciapiedi Chiusi Scalo 1 stralcio Docup 2000/2006 
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 €                     196.561,00  

 €                       50.702,00  

 €                     137.333,00  

 €                       18.936,00  

 €                       47.090,00  

 €                       95.815,00  

 €                     472.699,00  

 €                     269.587,00  

 €                       44.778,00  

 €                     353.250,00  

 €                     191.362,00  

 €                     185.747,40  

 €                     262.902,05  

 €                     636.000,00  

 €                     103.799,99  

Contributo  ottenuto 

 €                     101.500,00  

 €                     547.591,12  

 €                     101.500,00  



 

141 Sinalunga 
Ristrutturazione ed ampliamento 

fabbricato denominato casa del Nocio

142 Sinalunga 

n. 
Comune 

Beneficiario 

143  San Gimignano 
Restauro e riqualificazione  prco delle 
Rimembranze e Piazzale dei Martiri

144 Montalcino Infrastrutture peril Commercio

n. 
Comune 

Beneficiario 

145  Cetona 
Viabilità Pedonale lato sx e dx ex SS321 

146 Chiusi Marciapiedi Montallese 2 Stralcio

147 Poggibonsi 
Pista ciclabile Loc. Bernino

"L.Vinci" con realizzaizone di ponte 
ciclabile sul torrente staggia

148 Chiusi Marciapiedi Chiusi Scalo 2 stralcio

149 Montepulciano 
Messa in Sicurezza strada comunale San 

150 Abbadia S.S. 
Interventi ed opere per la sicurezza 

stradale Provinciale e Comunale

151 Torrita di Siena 
Realizzaizone rotatoria sulla SP 15 in 

Loc. Cavone e collegamento pedonale 

152  San Gimignano Messa in sicurezza Centro Storico
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Ristrutturazione ed ampliamento del 
fabbricato denominato casa del Nocio 

Docup 2000/2006 

Ufficio turistico Bettolle Docup 2000/2006 

2007 
Titolo intervento Strumento 

Restauro e riqualificazione  prco delle 
Rimembranze e Piazzale dei Martiri 

PRSE 2007/2010 

Infrastrutture peril Commercio PRSE 2007/2010 

2008 
Titolo intervento Strumento 

Viabilità Pedonale lato sx e dx ex SS321 
del polacco tratto A-B-C 

Piano Nazione 
Sicurezza Stradale 2 
programma 

Marciapiedi Montallese 2 Stralcio 
Piano Nazione 
Sicurezza Stradale 2 
programma 

Pista ciclabile Loc. Bernino-scuola media 
"L.Vinci" con realizzaizone di ponte 

ciclabile sul torrente staggia 

Piano Nazione 
Sicurezza Stradale 2 
programma 

Marciapiedi Chiusi Scalo 2 stralcio 
Piano Nazione 
Sicurezza Stradale 2 
programma 

Messa in Sicurezza strada comunale San 
Martino 

Piano Nazione 
Sicurezza Stradale 2 
programma 

Interventi ed opere per la sicurezza 
stradale Provinciale e Comunale 

“Programma di 
investimenti con 
risorse regionali  per 
opere finalizzate alla 
sicurezza stradale, con 
riferimento al 
contesto urbano" 

Realizzaizone rotatoria sulla SP 15 in 
Loc. Cavone e collegamento pedonale 

con il centro storico. 

Piano Nazione 
Sicurezza Stradale 2 
programma 

Messa in sicurezza Centro Storico 

“Programma di 
investimenti con 
risorse regionali  per 
opere finalizzate alla 
sicurezza stradale, con 
riferimento al 
contesto urbano" 
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 €                     170.430,75  

 €                     267.841,65  

Contributo  ottenuto 

 €                     401.484,00  

 €                       84.999,95  

Contributo  ottenuto 

 €                     120.677,53  

 €                     148.000,00  

 €                     160.000,00  

 €                     200.000,00  

 €                       53.400,00  

 €                         6.924,51  

 €                     200.000,00  

 €                     142.400,00  



 

153  San Gimignano 
Studio di fattibilità per il restauro e riuso 

del complesso dell'ex carcere di San 

n. 
Comune 

Beneficiario 

154 Poggibonsi 
SCUOLA MEDIA INFERIORE "LEONARDO

DA VINCI" PLESSO EX

155 Poggibonsi SCUOLA MEDIA "LEONARDO DA VINCI"

156 Piancastagnaio Plesso scolastico “Pasquale Mazzi”

157 Sinalunga 

158 Colle di Val d'Elsa 

159 Sarteano 
Opere di restauro e conservazione ex 

160 Chiusi 
Adeguamento normativo del Teatro 
Mascagni e ristrutturazione Centro 

161 Rapolano Terme 
Ristrutturazione e riuso del fabbricato

162 
Monteroni 

d'Arbia 
Progetto di Consolidamento Statico e 

recupero della Grancia di Cuna
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Studio di fattibilità per il restauro e riuso 
del complesso dell'ex carcere di San 

Gimignano 

Progetti cultura: 
Quinto accordo 
integrativo all'Accordo 
di Programma Quadro 
per i beni e le attività 
culturali 
(Deliberazione CIPE n. 
3 del 22 marzo 2006). 

2009 
Titolo intervento Strumento 

SCUOLA MEDIA INFERIORE "LEONARDO 
DA VINCI" PLESSO EX-MARMOCCHI 

Bando Inail: Sicurezza 
nelle scuole 

SCUOLA MEDIA "LEONARDO DA VINCI" 
Bando Inail: Sicurezza 
nelle scuole 

Plesso scolastico “Pasquale Mazzi” 

POR FESR 2007-2013 
linea di intervento 
2.5."Realizzazione di 
interventi per la 
prevenzione del rischio 
sismico limitatamente 
ad edifici pubblici e al 
patrimonio edilizio 
scolastico" 

Mattatoi PAR annualità 2009 

Mattatoi PAR annualità 2009 

Opere di restauro e conservazione ex 
lavatoi 

PIC 2008/2010. 
Organizzazione, 
produzione e fruizione 
della cultura - PIR 2.8" 
- Linea di azione 1 
"Interventi di tutela, 
valorizzazione e 
promozione del 
patrimonio culturale". 

Adeguamento normativo del Teatro 
Mascagni e ristrutturazione Centro 

Civico Sociale. 

PIC 2008/2010. 
Organizzazione, 
produzione e fruizione 
della cultura - PIR 2.8" 
- Linea di azione 1 
"Interventi di tutela, 
valorizzazione e 
promozione del 
patrimonio culturale". 

Ristrutturazione e riuso del fabbricato 
ex Palazzo pretorio. 

PIC 2008/2010. 
Organizzazione, 
produzione e fruizione 
della cultura - PIR 2.8" 
- Linea di azione 1 
"Interventi di tutela, 
valorizzazione e 
promozione del 
patrimonio culturale". 

Progetto di Consolidamento Statico e 
recupero della Grancia di Cuna 

PIC 2008/2010. 
Organizzazione, 
produzione e fruizione 
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 €                     298.886,11  

Contributo  ottenuto 

 €                     178.446,00  

 €                     255.533,00  

  €                     166.875,53  

 €                     129.600,00  

 €                     120.000,00  

 €                     240.300,00  

 €                     204.900,00  

 €                     180.000,00  

 €                     288.000,00  



 

163 
Chianciano 

Terme 
Sala Polivalente ampliamento teatro e 

164 Montalcino 
Percorso pubblico attrezzato nell'area 

Archeologica di Poggio Civitella

165 Buonconvento 
Lavori di conservazione cinta muraria

166  San Gimignano 
Interventi per la tutela del patrimonio 

culturale di San Gimignano.

167 Trequanda 
Museo Civico nel centro storico di 

168 
San Casciano dei 

Bagni 
Restauro Torre 
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della cultura - PIR 2.8" 
- Linea di azione 1 
"Interventi di tutela, 
valorizzazione e 
promozione del 
patrimonio culturale". 

Sala Polivalente ampliamento teatro e 
biblioteca 

PIC 2008/2010. 
Organizzazione, 
produzione e fruizione 
della cultura - PIR 2.8" 
- Linea di azione 1 
"Interventi di tutela, 
valorizzazione e 
promozione del 
patrimonio culturale". 

Percorso pubblico attrezzato nell'area 
Archeologica di Poggio Civitella 

PIC 2008/2010. 
Organizzazione, 
produzione e fruizione 
della cultura - PIR 2.8" 
- Linea di azione 1 
"Interventi di tutela, 
valorizzazione e 
promozione del 
patrimonio culturale". 

Lavori di conservazione cinta muraria-V 
stralcio. 

PIC 2008/2010. 
Organizzazione, 
produzione e fruizione 
della cultura - PIR 2.8" 
- Linea di azione 1 
"Interventi di tutela, 
valorizzazione e 
promozione del 
patrimonio culturale". 

Interventi per la tutela del patrimonio 
culturale di San Gimignano. 

PIC 2008/2010. 
Organizzazione, 
produzione e fruizione 
della cultura - PIR 2.8" 
- Linea di azione 1 
"Interventi di tutela, 
valorizzazione e 
promozione del 
patrimonio culturale". 

Museo Civico nel centro storico di 
Trequanda 

PIC 2008/2010. 
Organizzazione, 
produzione e fruizione 
della cultura - PIR 2.8" 
- Linea di azione 1 
"Interventi di tutela, 
valorizzazione e 
promozione del 
patrimonio culturale". 

Restauro Torre Campanaria Celle sul 
Rigo 

PIC 2008/2010. 
Organizzazione, 
produzione e fruizione 
della cultura - PIR 2.8" 
- Linea di azione 1 
"Interventi di tutela, 
valorizzazione e 
promozione del 
patrimonio culturale". 
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 €                     297.000,00  

 €                     344.000,00  

 €                       91.000,00  

 €                     205.900,00  

 €                     259.000,00  

 €                     258.000,00  



 

169 Pienza 
Ripristino P.zza San Agata a 

170 
 Chianciano 

Terme 
Riqualificazione dell'area adibita a 

parcheggio in funzione del CCN

171 Chiusi 
Lavori di 

172  San Gimignano 
Collegamento pedonale parcheggi e 

173 Chiusi Marciapiedi 2 stralcio 

174 
San Quirico 

d’Orcia 
Realizzazione nuovo stabilimento 

175 Trequanda 
Rifacimento Pavimentazione area 

176 Radicofani 
Ristrutturazione dell'edificio comunale 

per trasformarlo in ostello.

177  Poggibonsi Arredi Centro polifunzionale ex Burresi

178 Poggibonsi 
Riconversione della struttura RSA in 

centro diurno per portatori di handicap

n. Comune 
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Ripristino P.zza San Agata a 
Monticchiello. 

PIC 2008/2010. 
Organizzazione, 
produzione e fruizione 
della cultura - PIR 2.8" 
- Linea di azione 1 
"Interventi di tutela, 
valorizzazione e 
promozione del 
patrimonio culturale". 

Riqualificazione dell'area adibita a 
parcheggio in funzione del CCN 

PRSE 2007-2010 linea 
4.2, PAR FAS LINEA 
1.4.1. - Infrastrutture 
pubbliche per il 
turismo e il commercio 
-  

Lavori di rifacimento Piazza XX 
Settembre 

PRSE 2007-2010 linea 
4.2, PAR FAS LINEA 
1.4.1. - Infrastrutture 
pubbliche per il 
turismo e il commercio 
-  

Collegamento pedonale parcheggi e 
CCN. 

PRSE 2007-2010 linea 
4.2, PAR FAS LINEA 
1.4.1. - Infrastrutture 
pubbliche per il 
turismo e il commercio 
-  

Marciapiedi 2 stralcio -Chiusi Scalo_ 

PRSE 2007-2010 linea 
4.2, PAR FAS LINEA 
1.4.1. - Infrastrutture 
pubbliche per il 
turismo e il commercio 
-  

Realizzazione nuovo stabilimento 
Termale Bagno Vignoni. 

PRSE 2007-2010 linea 
4.2, PAR FAS LINEA 
1.4.1. - Infrastrutture 
pubbliche per il 
turismo e il commercio 
-  

Rifacimento Pavimentazione area 
mercatale 

PRSE 2007-2010 linea 
4.2, PAR FAS LINEA 
1.4.1. - Infrastrutture 
pubbliche per il 
turismo e il commercio 
-  

Ristrutturazione dell'edificio comunale 
per trasformarlo in ostello. 

PRSE 2007-2010 linea 
4.2, PAR FAS LINEA 
1.4.1. - Infrastrutture 
pubbliche per il 
turismo e il commercio 
-  

Arredi Centro polifunzionale ex Burresi 
PIUSS città di città- 
asse V POR 2007/2013 

Riconversione della struttura RSA in 
centro diurno per portatori di handicap 

PIUSS città di città- 
asse V POR 2007/2013 

2010 
Titolo intervento Strumento 
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 €                     100.000,00  

 €                     140.000,00  

 €                     117.000,00  

 €                       80.000,00  

 €                     175.000,00  

 €                     900.000,00  

 €                       52.097,00  

 €                     149.291,00  

 
 €                     649.000,00  

 
 €                     272.400,00  

Contributo  ottenuto 



 
Beneficiario 

179 
Monteroni 

d'Arbia 

Messa in sicurezza dei centri
abitati interessati dal tracciato
stradale S.R. n.2 Cassia e del
tratto interno al capoluogo

180 Torrita di Siena 

Progetto di realizzazione di
marciapiede lungo la S.P. n.327 di

Foiano nel centro abitato di Torrita

181 Radicofani 
Progetto di 

182 Chiusi 
marciapiedi ed arredo urbano nel
centro abitato di Chiusi Scalo 

stralcio 

183 Poggibonsi 

Manutenzione straordinaria della
via Carducci e dell'ex tratto

ferroviario compreso tra via Dante

184 
Castelnuovo 
Berardenga 

Messa in sicurezza della viabilità
urbana del capoluogo con

particolare riferimento alla viabilità
pedonale e all'abbattimento delle

185 Sinalunga 

186 Montalcino 
Asilo Nido Interaziendale in S.Angelo 

187 Poggibonsi 
Manutenzione Straordinaria Edificio 

188 Colle di Val d'Elsa 
Manutenzione Straordinaria asilo Nido 
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Messa in sicurezza dei centri 
abitati interessati dal tracciato 
stradale S.R. n.2 Cassia e del 
tratto interno al capoluogo 

Piano Nazione 
Sicurezza Stradale 3 
programma 

Progetto di realizzazione di 
marciapiede lungo la S.P. n.327 di 

Foiano nel centro abitato di Torrita 
di Siena 

Piano Nazione 
Sicurezza Stradale 3 
programma 

Progetto di riqualificazione di via 
G. Matteotti Radicofani 

Piano Nazione 
Sicurezza Stradale 3 
programma 

Lavori di realizzazione di 
marciapiedi ed arredo urbano nel 
centro abitato di Chiusi Scalo - 3° 

stralcio - Chiusi città - via della 
Fontina 

Piano Nazione 
Sicurezza Stradale 3 
programma 

Manutenzione straordinaria della 
via Carducci e dell'ex tratto 

ferroviario compreso tra via Dante 
e via XX Settembre 

Piano Nazione 
Sicurezza Stradale 3 
programma 

Messa in sicurezza della viabilità 
urbana del capoluogo con 

particolare riferimento alla viabilità 
pedonale e all'abbattimento delle 

barriere architettoniche 

Piano Nazione 
Sicurezza Stradale 3 
programma 

Realizzazione nido 

BANDO PER LA 
REALIZZAZIONE DI 
SERVIZI PER LA PRIMA 
INFANZIA -  
DELIBERA CIPE N° 
166/2007 

Asilo Nido Interaziendale in S.Angelo 
Scalo 

BANDO PER LA 
REALIZZAZIONE DI 
SERVIZI PER LA PRIMA 
INFANZIA -  
DELIBERA CIPE N° 
166/2007 

Manutenzione Straordinaria Edificio 
Scolastico Rodari 

BANDO PER LA 
REALIZZAZIONE DI 
SERVIZI PER LA PRIMA 
INFANZIA -  
DELIBERA CIPE N° 
166/2007 

Manutenzione Straordinaria asilo Nido 
Comunale 

BANDO PER LA 
REALIZZAZIONE DI 
SERVIZI PER LA PRIMA 
INFANZIA -  

 

42 

Piazza Matteotti, 30 
2° piano (c/o CCIAA) 

(Siena) 

Tel. +39 0577 272 367 
Fax +39 0577 045 385 

www.terredisienalab.it 

 €                     110.954,26  

 €                       80.000,00  

 €                       47.243,10  

 €                     200.000,00  

 €                     200.000,00  

 €                       96.000,00  

 
 €                     159.480,00  

 
 €                     217.529,00  

 
 €                     171.374,00  

 
 €                     195.674,00  



 

189 Montepulciano 
Manutenzione Straordinaria Copertura 

Asilo Nido Montepulciano Stazione

190 Murlo 

191 Abbadia S.S. Trasformazione del Centro Giochi

192 
Castelnuovo 
Berardenga 

Ampliamento Centro Bambini Genitori 

193 Rapolano Terme 
Installazione Impianto Fotovoltaico Nido 

194  San Gimignano 
Copertura e Impianto Fotovoltaico Asilo 

195 Casole d'Elsa Ampliamento Asilo nido Comunale

196 Radicofani 
Riqualificazione Centro storico di 

197 Montalcino 
Montalcino verde 2 starlcio a servizio 

198 Monteriggioni Centro Commerciale Natutale Castello
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DELIBERA CIPE N° 
166/2007 

Manutenzione Straordinaria Copertura 
Asilo Nido Montepulciano Stazione 

BANDO PER LA 
REALIZZAZIONE DI 
SERVIZI PER LA PRIMA 
INFANZIA -  
DELIBERA CIPE N° 
166/2007 

Nido d'Infanzia la Favola 

BANDO PER LA 
REALIZZAZIONE DI 
SERVIZI PER LA PRIMA 
INFANZIA -  
DELIBERA CIPE N° 
166/2007 

Trasformazione del Centro Giochi 

BANDO PER LA 
REALIZZAZIONE DI 
SERVIZI PER LA PRIMA 
INFANZIA -  
DELIBERA CIPE N° 
166/2007 

Ampliamento Centro Bambini Genitori 
di Pontignano 

BANDO PER LA 
REALIZZAZIONE DI 
SERVIZI PER LA PRIMA 
INFANZIA -  
DELIBERA CIPE N° 
166/2007 

Installazione Impianto Fotovoltaico Nido 
d'Infanzia 

BANDO PER LA 
REALIZZAZIONE DI 
SERVIZI PER LA PRIMA 
INFANZIA -  
DELIBERA CIPE N° 
166/2007 

Copertura e Impianto Fotovoltaico Asilo 
Nido Comunale 

BANDO PER LA 
REALIZZAZIONE DI 
SERVIZI PER LA PRIMA 
INFANZIA -  
DELIBERA CIPE N° 
166/2007 

Ampliamento Asilo nido Comunale 

BANDO PER LA 
REALIZZAZIONE DI 
SERVIZI PER LA PRIMA 
INFANZIA -  
DELIBERA CIPE N° 
166/2007 

Riqualificazione Centro storico di 
Radicofani 

PRSE-Infrastrutture 
per il Turismo e il 

Commercio- 

Montalcino verde 2 starlcio a servizio 
del CCN 

PRSE-Infrastrutture 
per il Turismo e il 

Commercio- 

Centro Commerciale Natutale Castello 
PRSE-Infrastrutture 
per il Turismo e il 

Commercio- 
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 €                       75.742,00  

 
 €                     608.310,00  

 
 €                       48.946,00  

 
 €                     253.000,00  

 
 €                       74.640,00  

 
 €                     200.000,00  

 
 €                     268.654,00  

 €                     341.300,00  

 €                     335.000,00  

 €                       61.702,80  



 

199 Rapolano Terme 
Lavori per la Realizzazione di un 
marciapiede a Rapolano Terme

200  San Gimignano 

201 
Castelnuovo 
Berardenga 

Opere di Sistemazione ambientale ed 
arredo urbano per la 

spazi pubblici in località Pianella

202 Chiusi 

Lavori di riqualificazione urbana di 
Chiusi Scalo e manutenzione 

straordinaria del Territotio 
stralcio: Piazza Contessa di Castiglione.

203 
Chianciano 

Terme 

Riqualificazione della viabilità presso il 
CCN denominato Parco Commerciale 

204  Poggibonsi 
        Opere di finitura Largo Gramsci 

205 Sovicille 
Progetto di Recupero della Tinaia di 

206 Colle di Val d'Elsa 
Museo San Pietro

207 Cetona Restauro ex chiesa SS Annunziata

208 Piancastagnaio 
Ristrutturazione per valorizzazione 

culturale e turistica dell'ex sito 

209 Colle di Val d'Elsa 

210 Colle di Val d'Elsa Ristrutturazione teatro del 
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Lavori per la Realizzazione di un 
marciapiede a Rapolano Terme-

2stralcio- 

PRSE-Infrastrutture 
per il Turismo e il 

Commercio- 

Bagni Pubblici 
PRSE-Infrastrutture 
per il Turismo e il 

Commercio- 

Opere di Sistemazione ambientale ed 
arredo urbano per la riqualificazione di 

spazi pubblici in località Pianella 

PRSE-Infrastrutture 
per il Turismo e il 

Commercio- 

Lavori di riqualificazione urbana di 
Chiusi Scalo e manutenzione 

straordinaria del Territotio Comunale. 2 
stralcio: Piazza Contessa di Castiglione. 

PRSE-Infrastrutture 
per il Turismo e il 

Commercio- 

Riqualificazione della viabilità presso il 
CCN denominato Parco Commerciale 

Naturale 

PRSE-Infrastrutture 
per il Turismo e il 

Commercio- 

Opere di finitura Largo Gramsci 
Larno Bellucci 

PRSE-Infrastrutture 
per il Turismo e il 

Commercio- 

Progetto di Recupero della Tinaia di 
Sovicille 

PIC 2008/2010 
Investire in Cultura 

Museo San Pietro-Città laboratorio di 
culture 

PIC 2008/2010 
Investire in Cultura 

Restauro ex chiesa SS Annunziata 
PIC 2008/2010 

Investire in Cultura 

Ristrutturazione per valorizzazione 
culturale e turistica dell'ex sito 

minerario del Siele 

PIC 2008/2010 
Investire in Cultura 

Realizzazione Mediateca 
PIUSS città di città- 
asse V POR 2007/2013 

Ristrutturazione teatro del Popolo 
PIUSS città di città- 
asse V POR 2007/2013 
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 €                     190.000,00  

 €                     139.080,00  

 €                       69.785,99  

 €                     149.317,79  

 €                     199.997,00  

 €                     140.000,00  

 €                     667.050,00  

 €                     500.000,00  

 €                     204.600,00  

 €                     185.000,00  

 
 €                  6.751.000,00  

 
 €                  1.220.760,00  



 

211 Poggibonsi 
Realizzazione del Centro Polifunzionale 

212 Poggibonsi 
Recupero e 

213 Colle di Val d'Elsa 
Riqualificazione piazza Arnolfo lato ex 

214 Colle di Val d'Elsa 

215 Colle di Val d'Elsa 
Riqualificazione piazza Arnolfo lato via 

216 Colle di Val d'Elsa 
Riqualificazione piazza Arnolfo lato ex 

217 Colle di Val d'Elsa 
Riqualificazione piazza del teatro del 

n. 
Comune 

Beneficiario 

218 Monteriggioni 

219 New Colle Bonifica area la Fabbrichina

220 
Fondazion Musei 

Senesi 

221 Abbadia S.S. Mensa e Laboratori Elementare e 

222 Apslo 

223 Provincia di Siena 
realizzazione del percorso ciclabile e 

pedonale protetto tra Bellavista e 

224 Abbadia S.S. 
messa in sicurezza del lato destro di via 
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Realizzazione del Centro Polifunzionale 
ex Burresi 

PIUSS città di città- 
asse V POR 2007/2013 

Recupero e valorizzizone Fortezza di 
Poggio Imperiale 

PIUSS città di città- 
asse V POR 2007/2013 

Riqualificazione piazza Arnolfo lato ex 
stazione 

PIUSS città di città- 
asse V POR 2007/2013 

Percorso Ciclo-turistico 
PIUSS città di città- 
asse V POR 2007/2013 

Riqualificazione piazza Arnolfo lato via 
mazzini 

PIUSS città di città- 
asse V POR 2007/2013 

Riqualificazione piazza Arnolfo lato ex 
stazione(forniture pietre) 

PIUSS città di città- 
asse V POR 2007/2013 

Riqualificazione piazza del teatro del 
Popolo  

PIUSS città di città- 
asse V POR 2007/2013 

2011 

Titolo intervento Strumento 

Pista ciclabile  
Bando bike sharing 
(Ministero 
dell'ambiente) 

Bonifica area la Fabbrichina 

POR FESR 2007-2013 
linea di intervento 
2.1.Realizzazione di 
interventi finalizzati a 
restituire all'uso civile 
e produttivo dei siti 
inquinati ed a 
riconvertire le aree 
industriali 
abbandonata e/o 
degradate 

Museo del territorio Arcus 2010 

Mensa e Laboratori Elementare e Media L.R. 70/2005 

Centro Torrita PRSE/FAS 

realizzazione del percorso ciclabile e 
pedonale protetto tra Bellavista e 

Staggia senese 
Sicurezza Stradale 

messa in sicurezza del lato destro di via 
Gorizia 

Sicurezza Stradale 
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 €                  3.790.841,00  

 
 €                  6.751.000,00  

 
 €                     299.888,00  

 
 €                     640.416,00  

 
 €                     421.363,63  

 
 €                     141.422,40  

 
 €                     585.291,00  

Contributo  ottenuto 

 €                     222.333,33  

 €                  1.000.000,00  

 €                     500.000,00  

 €                     207.000,00  

 €                  1.270.000,00  

 €                     261.320,78  

 €                       28.000,00  



 

225 Asciano 
modifica del sistema viario in località La 

226 
Castiglione 

d'Orcia 
realizzazione marciapiede nel centro 

227 Cetona 
realizzazione marciapiedi in via del 

228 Chiusi 
realizzazione di un'area verde attrezzata 
in località Macciano e di marciapiedi in 

229 Colle di Val d'Elsa 
realizzazione del 

230 Monteriggioni 
messa in sicurezza dell'abitato di 

231 
Monteroni 

d'Arbia 

adeguamento del
viale Morandi in località ponte a Tressa 

(km 42+941 detta linea ferroviaria 

232 Pienza 
realizzazione di un percorso pedonale in 

233 Poggibonsi 
interventi per la riorganizzazione di via 

234 
San Gimignano e 
Colle Val d'Elsa 

realizzazione di parcheggi 
pedonali protetti per la valorizzazione 
della frazione di Castel San Gimignano

235 Sinalunga 
realizzazione di marciapiedi a Pieve di 

236 Radicofani 
riqualificazione e messa in sicurezza di 

237 
San Giovanni 

d'Asso 

interventi per la messa in sicurezza del 
transito dei pedoni lungo le 
provinciali interne ai centri abitati

238 Torrita di Siena ampliamento di via della Madonna

n. 
Comune 

Beneficiario 
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modifica del sistema viario in località La 
Tranquilla 

Sicurezza Stradale 

realizzazione marciapiede nel centro 
abitato di Gallina 

Sicurezza Stradale 

realizzazione marciapiedi in via del 
Tamburino 

Sicurezza Stradale 

realizzazione di un'area verde attrezzata 
in località Macciano e di marciapiedi in 

località Giovancorso 
Sicurezza Stradale 

realizzazione del marciapiede in località 
Castel San Gimignano 

Sicurezza Stradale 

messa in sicurezza dell'abitato di 
Belvedere 

Sicurezza Stradale 

adeguamento del sottovia ferroviario di 
viale Morandi in località ponte a Tressa 

(km 42+941 detta linea ferroviaria 
Siena-Buonconvento) 

Sicurezza Stradale 

realizzazione di un percorso pedonale in 
via della Madonnina 

Sicurezza Stradale 

interventi per la riorganizzazione di via 
Ticci a Staggia Senese 

Sicurezza Stradale 

realizzazione di parcheggi e passaggi 
pedonali protetti per la valorizzazione 
della frazione di Castel San Gimignano 

Sicurezza Stradale 

realizzazione di marciapiedi a Pieve di 
Sinalunga 

Sicurezza Stradale 

riqualificazione e messa in sicurezza di 
via Matteotti 

Sicurezza Stradale 

interventi per la messa in sicurezza del 
transito dei pedoni lungo le strade 
provinciali interne ai centri abitati 

Sicurezza Stradale 

ampliamento di via della Madonna Sicurezza Stradale 

2012 

Titolo intervento Strumento 
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 €                       48.000,00  

 €                     223.918,51  

 €                     118.000,00  

 €                     140.000,00  

 €                     112.621,36  

 €                       24.993,90  

 €                       58.540,10  

 €                       25.180,00  

 €                       80.000,00  

 €                       87.378,64  

 €                     100.000,00  

 €                       60.000,00  

 €                         4.814,00  

 €                       40.000,00  

Contributo  ottenuto 



 

239 Colle di Val d'Elsa 
Complesso Museale San Pietro. Museo 

Civico e diocesano di arte sacra

240 Rapolano Terme Completamento Palazzo pretorio

241 Sovicille 
Allestimento degli spazi interni della 

242 Poggibonsi 
Realizzazione di tratto di pista ciclabile 
Urbana a 

243 Colle di Val d'Elsa 
Messa in sicurezza pedonale del tratto 
ponte di San Marziale e aree limitrofe

244  San Gimignano 

245 Pienza Realizzazione di marciapiedi  

246 Chiusi Realizzaizone 

247 
San Casciano dei 

Bagni 
Sistemazione Viale Manciati

248 Provincia di Siena Variante Pienza SP 146 "Di Chianciano)

249 Rapolano Terme 
Realizzazione marciapiede i via 

250 Sovicille Realizzaizione Marciapiede

251 Montepulciano 
realizzazione marciapiedi in via del 

252 Trequanda 

253  San Gimignano Parco Ulignano: Area Mercatale

254 
San Quirico 

d’Orcia 
Riqualificazione Centro Mercatale

255 Montepulciano 

256 
Chianciano 

Terme 
marciapiedi via G.DI Vittorio

n. 
Comune 

Beneficiario 
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Complesso Museale San Pietro. Museo 
Civico e diocesano di arte sacra 

Investire in Cultura 
2012 

Completamento Palazzo pretorio 
Investire in Cultura 

2012 

Allestimento degli spazi interni della 
Tinaia 

Investire in Cultura 
2012 

Realizzazione di tratto di pista ciclabile 
Urbana a Poggibonsi, da via Giardini al 

Ponte ex Fassati 
Sicurezza stradale 

Messa in sicurezza pedonale del tratto 
ponte di San Marziale e aree limitrofe 

Sicurezza stradale 

Progetto Mover-Sicuri Sicurezza Stradale 

Realizzazione di marciapiedi   Sicurezza Stradale 

Realizzaizone nuovo marciapiede Sicurezza Stradale 

Sistemazione Viale Manciati Sicurezza Stradale 

Variante Pienza SP 146 "Di Chianciano) Sicurezza Stradale 

Realizzazione marciapiede i via 
provinciale sud 

Sicurezza Stradale 

Realizzaizione Marciapiede Sicurezza Stradale 

realizzazione marciapiedi in via del 
Tamburino 

Sicurezza Stradale 

Realizzazione rotatoria Sicurezza Stradale 

Parco Ulignano: Area Mercatale 
Commercio e turismo 

Riqualificazione Centro Mercatale 

Commercio e turismo 

Recupero Fortezza 
Commercio e turismo 

marciapiedi via G.DI Vittorio 
Commercio e turismo 

2013 
Titolo intervento Strumento 
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 €                     210.000,00  

 €                     179.971,73  

 €                       81.520,71  

 €                     140.000,00  

 €                     116.000,00  

 €                     100.000,00  

 €                     100.000,00  

 €                       80.000,00  

 €                     133.800,00  

 €                     200.000,00  

 €                       72.000,00  

 €                       73.200,00  

 €                     193.425,55  

 €                     154.740,44  

 
 €                     100.000,00  

 

 €                     334.921,59  

 
 €                     641.990,82  

 
 €                     310.000,00  

Contributo  ottenuto 



 
257 Poggibonsi Adeguamento antincendio

258 Montepulciano Adeguamento antincendio

259 Montepulciano 
Passerella Pedonale via 1 maggio in 
prossimità del ponte 

260 Sovicille 

261  San Gimignano Messa in Sicurezza strada Santa Lucia

262 Pienza 
Marciapiede tratto fra via del mandorlo 

n. 
Comune 

Beneficiario 

263  San Gimignano 

264 Montalcino Riqualificazion Urbana CCN Torrenieri

265 Provincia di Siena 

266 Colle di Val d'Elsa Riqualificazion Urbana via Mazzini

267 Poggibonsi 

268 Chiusi 

n. 
Comune 

Beneficiario 

269 
Chianciano 

Terme 
Realizzazione di una rotatoria e 

270 
Comune di 

Montepulciano 
Realizzazione Marciapiedilungo la SP 

Traversa di montepulciano

271 
Comune di 

Rapolano Terme 
Realizzazione di un marciapiede in via 
Provinciale sud in via Provinciale sud

272 
Comune di 

Rapolano Terme 
e Buonconvento 

infrastrutture per la sicurezza stradale

273 
Comune Di 

Pienza 
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Adeguamento antincendio Edilizia scolastica 

Adeguamento antincendio Edilizia scolastica 

Passerella Pedonale via 1 maggio in 
prossimità del ponte delle fontacce 

Sicurezza Stradale 

Marciapiedi Volte Basse Sicurezza Stradale 

Messa in Sicurezza strada Santa Lucia Sicurezza Stradale 

Marciapiede tratto fra via del mandorlo 
e via della cisterna 

Sicurezza Stradale 

2014 
Titolo intervento Strumento 

Bagni Pubblici 
PRSE-Infrastrutture 
per il Turismo e il 

Commercio- 

Riqualificazion Urbana CCN Torrenieri 
PRSE-Infrastrutture 
per il Turismo e il 

Commercio- 

Pista Cicloturistica 
PRSE-Infrastrutture 
per il Turismo e il 

Commercio- 

Riqualificazion Urbana via Mazzini 
PRSE-Infrastrutture 
per il Turismo e il 

Commercio- 

Potenziamento CCN 
PRSE-Infrastrutture 
per il Turismo e il 

Commercio- 

Parcheggio Porta Lavinia 
PRSE-Infrastrutture 
per il Turismo e il 

Commercio- 

2015 
Titolo intervento Strumento 

Realizzazione di una rotatoria e 
marciapiede 

Sicurezza Stradale 

Realizzazione Marciapiedilungo la SP 
Traversa di montepulciano 

Sicurezza Stradale 

Realizzazione di un marciapiede in via 
Provinciale sud in via Provinciale sud 

Sicurezza Stradale 

infrastrutture per la sicurezza stradale Sicurezza Stradale 

Ristrutturazione scuola 
Piano triennale edilizia 

scolastica 

TOTALE  
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 €                     315.318,00  

 €                     137.748,00  

 €                     110.000,00  

 €                       68.787,65  

 €                       60.000,00  

 €                       49.400,00  

Contributo  ottenuto 

 €                     156.620,00  

 €                     192.000,00  

 €                     129.923,00  

 €                     385.220,00  

 €                     201.000,00  

 €                     365.995,07  

Contributo  ottenuto 

 €                     150.000,00  

 €                     150.000,00  

 €                     150.000,00  

 €                       88.000,00  

 €                  1.375.340,19  

TOTALE   €     80.269.907,84  
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Progetti EU di cooperazione internazionale 
€ 3.285.000,00 
 

Periodo di 
programmazione 

Programma 
europeo

2014 - 2020 
PROGRAMMA ERASMUS +

PROGRAMMA  MED (in fase 
di valutazione)

2007-2013 

PROGRAMMA INTERREG IVC

PROGRAMMA MED

PROGRAMMA MED

PROGRAMMA MED

PROGRAMMA MED

LIFE LONG LEARNING 
PROGRAMME 

PROGRAMMA MED

  2000-2006 

PROGRAMMA LEONARDO

PROGRAMMA 
PRO€INVEST

PROGRAMMA INTERREG IIIC 
SUD 

PROGRAMMA INTERREG IIIC 
EST 

PROGRAMMA INTERREG IIIC 
SUD 

PROGRAMMA INTERREG IIIC 
SUD 

PROGRAMMA INTERREG IIIC 
SUD 

PROGRAMMA INTERREG IIIC 
SUD 

PROGRAMMA INTERREG IIIC 
SUD 
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Progetti EU di cooperazione internazionale - Fondi Europei a gestione diretta 2000/2016 

Programma 
europeo 

Titolo progetto 

PROGRAMMA ERASMUS + E WASTER 

PROGRAMMA  MED (in fase 
di valutazione) 

GRASP-Inno 

PROGRAMMA INTERREG IVC 
PROGETTO PRESERVE – Peer REviews for 
Sustainable Eco-regions Via Europe 

PROGRAMMA MED 
PROGETTO MED IPPC-NET Network for 
the implementation of the European 
IPPC Directive  

PROGRAMMA MED 
PROGETTO AGRO – ENVIRONMED 
Leaders in Eco-Innovation 

PROGRAMMA MED PROGETTO MEDISS 

PROGRAMMA MED 
PROGETTO CREAMED – Fostering 
Creativity and Innovation in the 
Mediterranean Area  

LIFE LONG LEARNING 
PROGRAMME  

SIGMA 3C -  TOI 

PROGRAMMA MED 
GRASP - Green Procurament and Smart 
city support in the energy sector 

PROGRAMMA LEONARDO 
PROGETTO PROFUSE – To project 
friendly and useful  

PROGRAMMA 
€INVEST 

PROGETTO CAP VERT – EUROPE DU SUD 
LES VOIES D’UNE COOPERATION 
DURABLE » 

PROGRAMMA INTERREG IIIC SIGMA 3C -  Culture Competitiveness 
Creativity  

PROGRAMMA INTERREG IIIC PROGETTO ECOLAND An Ecological 
Approach for the Next Decades 

PROGRAMMA INTERREG IIIC OPERAZIONE QUADRO REGIONALE EDDT 
-  CAPITALIZZAZIONE 

PROGRAMMA INTERREG IIIC 
OPERAZIONE QUADRO REGIONALE EDDT 
-  Renforcer le développement 
économique Epine Dorsale du 
Développement Territoriale  

PROGRAMMA INTERREG IIIC 
Help Ricerca sui fabbisogni delle imprese 
per la messa in rete e fornitura di servizi 
strategici per lo sviluppo locale. 

PROGRAMMA INTERREG IIIC 
ISM, Innovazione Settore 
Metalmeccanico – Azioni di stimolo e 
supporto a processi innovativi nel 
settore metalmeccanico. 

PROGRAMMA INTERREG IIIC 
CSCR- Création d’une Société de Capital 
de Risque per l'innovazione dell'impresa 
portoghese. 

 

50 

Piazza Matteotti, 30 
2° piano (c/o CCIAA) 

(Siena) 

Tel. +39 0577 272 367 
Fax +39 0577 045 385 

www.terredisienalab.it 

Fondi Europei a gestione diretta 2000/2016 – Totale  

Finanziamento 
ottenuto 

€ 90.000,00 

€ 330.000,00 

Peer REviews for 
€ 157.000,00 

NET Network for 
the implementation of the European € 120.000,00 

€ 110.000,00 

€ 310.000,00 

€ 135.000,00 

€ 50.000,00 

Green Procurament and Smart 
€ 180.000,00 

€ 20.000,00 

EUROPE DU SUD 

€ 55.000,00 

Culture Competitiveness 
€ 18.000,00 

€ 150.000,00 

OPERAZIONE QUADRO REGIONALE EDDT 
€ 100.000,00 

OPERAZIONE QUADRO REGIONALE EDDT 

€ 740.000,00 

Help Ricerca sui fabbisogni delle imprese 
messa in rete e fornitura di servizi € 92.000,00 

Azioni di stimolo e 
€ 50.000,00 

Création d’une Société de Capital 
de Risque per l'innovazione dell'impresa € 8.000,00 



 

PROGRAMMA INTERREG IIIC 
SUD 

PROGRAMMA INTERREG IIIC 
SUD 

PROGRAMMA INTERREG IIIC 
SUD 

PROGRAMMA INTERREG IIIC 
SUD 

PROGRAMMA INTERREG IIIC 
SUD 

PROGRAMMA INTERREG IIIC 
SUD 

PROGRAMMA INTERREG IIIC 
SUD 

PROGRAMMA INTERREG IIIC 
SUD 

PROGRAMMA INTERREG IIIC 
SUD 

PROGRAMMA INTERREG IIIC 
SUD 

PROGRAMMA INTERREG IIIC 
SUD 
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PROGRAMMA INTERREG IIIC Design & Territoire - Sviluppo di nuove 
idee di impiego del travertino. 

PROGRAMMA INTERREG IIIC 
Ecoidentité– Favorire la crescita 
competitiva dell’industria del mobile 
attraverso la sostenibilità 

PROGRAMMA INTERREG IIIC 
CoopMob - Promozione e sviluppo del 
settore del mobile in Portogallo, 
attraverso il design, l’innovazione del 
prodotto e l’internazionalizzazione. 

PROGRAMMA INTERREG IIIC 

Protur – Ideare e testare servizi e 
progetti formativi per il supporto della 
qualificazione professionale dei 
lavoratori e delle imprese turistiche in 
ottica transnazionale. 

PROGRAMMA INTERREG IIIC 
FORMATION SUR LE TOURISME 
DURABLE – Studio di fattibilità per la 
creazione di una struttura dedicata 
all’alta formazione sul turismo. 

PROGRAMMA INTERREG IIIC 
Art de Vivre: Elaborazione di un’offerta 
turistica innovativa e di una guida alla 
riscoperta dell’”Art de vivre” sui territori 
partecipanti. 

PROGRAMMA INTERREG IIIC 
VENTE DE SEJOUR TOURISTIQUE  

PROGRAMMA INTERREG IIIC 
Conforter et Valoriser les Filières Locales 

PROGRAMMA INTERREG IIIC 
CIEPMED  - Creazione di un centro 
d’informazione economica e di scambio 
per i prodotti “saveurs & senteurs euro
méditerranéens”  

PROGRAMMA INTERREG IIIC 
Pole Aromes Senteurs Saveurs, PASS 
Studio di fattibilità e creazione di un 
Polo di competitività «Parfums, Arômes, 
Senteurs et Saveurs» 

PROGRAMMA INTERREG IIIC 
CBC - Piattaforma per fornitura di 
materie prime, ricerca e sviluppo per 
cosmetica. 

TOTALE
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Sviluppo di nuove 
€ 70.000,00 

competitiva dell’industria del mobile € 220.000,00 

Promozione e sviluppo del 

design, l’innovazione del 
€ 40.000,00 

progetti formativi per il supporto della 

lavoratori e delle imprese turistiche in 
€ 80.000,00 

Studio di fattibilità per la 
€ 60.000,00 

Elaborazione di un’offerta 
turistica innovativa e di una guida alla 
riscoperta dell’”Art de vivre” sui territori 

€ 10.000,00 

€ 16.000,00 

Conforter et Valoriser les Filières Locales  € 54.000,00 

d’informazione economica e di scambio 
per i prodotti “saveurs & senteurs euro-

€ 10.000,00 

Pole Aromes Senteurs Saveurs, PASS - 

Polo di competitività «Parfums, Arômes, 
€ 5.000,00 

materie prime, ricerca e sviluppo per la € 5.000,00 

TOTALE € 3.285.000,00 



 
Progetti di innovazione e reti d’impresa 

PROGRAMMAZIONE STRUMENTO

2014-2020 PSR 2014-2020

2007-2013 

POR CREO 2007

POR CREO 2007

PAR FAS 

POR CREO 2007

POR CREO 2007

POR CREO 2007

2000-2006 

DOCUP 2000-2006

DOCUP 2000-2006

DOCUP 2000-2006

DOCUP 2000-2006

  
 

Programmazione negoziata –

PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 

2000-2006 
  

128 progetti imprenditoriali

2 progetti pubblici

TOTALE
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Progetti di innovazione e reti d’impresa -  Totale € 2.703.000,00 

 

INNOVAZIONE - RETI DI IMPRESA 

STRUMENTO Titolo progetto 

2020 Pif Mangiare corto per guardare lontano 

POR CREO 2007-2013 
REICA - Rete a supporto dell'innovazione nella 
filiera della camperistica 

POR CREO 2007-2013 
Nanoxm - Polo di innovazione nuovi 
materiali e nanotecnologie 

Centro di compentenza Torrita di Siena

POR CREO 2007-2013 
POLO 12 - Polo innovazione meccanica e 
automotive 

POR CREO 2007-2013 POLIS - Polo di innovazione smart cities

POR CREO 2007-2013 
PIERRE - Polo innovazione energie 
rinnovabili 

2006 
TI POT - Ricerca, innovazione e design settore 
lapideo e pietre ornamentali 

2006 
KNOCK - Innovazione e trasferimento 
tecnologico PMI 

2006 DEEP- Decision E Policies 

2006 
TIMONA - Rete di collaborazione filiere 
arredamento, camperistica e nautica 

TOTALE 
 
 

– PATTO TERRITORIALE SIENA VERDE - Totale 
 

PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA - PATTO TERRITORIALE SIENA VERDE

128 progetti imprenditoriali € 12.140.000,00

2 progetti pubblici 

TOTALE € 12.840.000,00
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Finanziamento 
ottenuto 

 € 488.000,00 

Rete a supporto dell'innovazione nella 
€ 390.000,00 

€ 110.000,00 

Centro di compentenza Torrita di Siena € 1.215.000,00 

Polo innovazione meccanica e 
€ 120.000,00 

Polo di innovazione smart cities € 45.000,00 

€ 15.000,00 

Ricerca, innovazione e design settore 
€ 60.000,00 

€ 80.000,00 

€ 140.000,00 

€ 40.000,00 

€ 2.703.000,00 

Totale € 12.840.000,00 

PATTO TERRITORIALE SIENA VERDE 

€ 12.140.000,00 

€ 700.000,00 

€ 12.840.000,00 


