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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica), come integrato e corretto dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
Visto, in particolare, l'articolo 24, del d.lgs. 175/2016, che prevede che le amministrazioni
pubbliche provvedono entro il 30 settembre 2017 alla revisione straordinaria delle partecipazioni
detenute direttamente e indirettamente, individuando quelle che devono essere alienate o essere
oggetto di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;
Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008);
Richiamate la deliberazione 28 settembre 2016, n. 79, con la quale il Consiglio regionale ha
approvato il Documento di economia e finanza regionale 2017 (DEFR 2017); la deliberazione 21
dicembre 2016, n. 102, con la quale il Consiglio regionale ha approvato la Nota di aggiornamento al
DEFR 2017, contenente il piano di razionalizzazione delle società partecipate, e infine la
deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 2017, n. 72, con la quale è stata approvata
l'integrazione della nota di aggiornamento al DEFR 2017;
Vista in particolare la Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana, n. 84 del 25 ottobre
2017: Piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Toscana.
Revisione/adozione ai sensi del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (Disposizioni integrative
e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica);
Vista la l.r. 22/2015, recante il riordino delle funzioni provinciali che ha previsto il trasferimento
alla Regione Toscana delle funzioni in materia di controllo degli impianti termici esercitate dalle
province e dalla Città Metropolitana di Firenze;
Preso atto che la Regione è subentrata anche nelle quote di partecipazione delle società delle
province e della Città metropolitana che svolgevano tale attività ai sensi dell'articolo 10 bis della l.r.
22/2015;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni
regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e
22/2015);
Preso atto che la suddetta l.r. 85/2016 prevede che la Regione provveda al riordino di dette
partecipazioni societarie con l'obiettivo di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, del
servizio ed allo stesso tempo consentire la transizione delle funzioni presso ARRR SpA;
“Richiamato l'articolo 24 della l.r. 85/2016 recante “Disposizioni sul riordino delle partecipazioni
societarie nelle quali la Regione è subentrata” come novellato dall'articolo 16 della legge regionale
6 dicembre 2017, n. 68 (Interventi normativi relativi alla terza variazione al bilancio di previsione
2017-2019. Modifiche alle leggi regionali 88/1998, 65/2010, 23/2012, 77/2012, 77/2013, 14/2014,
86/2014, 82/2015, 85/2016, 89/2016, 16/2017, 40/2017, 53/2017) che prevede che le società sopra
richiamate confluiscono in ARRR con i tempi e le modalità stabiliti dal piano di razionalizzazione
delle partecipate entro il 31 dicembre 2018”;
Considerato che tali società risultano inserite nel Piano di Razionalizzazione di cui all'allegato A)

della sopra citata deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana, n. 84 del 25 ottobre 2017;
Visto in particolare che il Piano di Razionalizzazione prevede due ipotesi attraverso cui procedere
nel percorso di razionalizzazione:
ipotesi a) Fusione nella società ARRR SPA
ipotesi B) Messa in liquidazione delle società provinciali e contestuale cessione dei rami di
azienda delle singole società;
Preso atto che i soci diversi della Regione Toscana hanno deliberato il recesso e sussistono quindi i
requisiti economico-finanziari per procedere alla fusione per incorporazione che coinvolge le
seguenti società :
• ARRR Spa (società incorporante)
• ARTEL ENERGIA (società incorporanda)
• AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA (AEP) (società incorporanda)
• AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA, L'AMBIENTE E LO SVILUPPO
SOSTENIBILE (APEA) (società incorporanda)
• PUBLICONTROLLI (società incorporanda)
• ENERGY AGENCY OF LIVORNI PROVINCE (società incorporanda)
• PUBLIES ENERGIA SICURA (società incorporanda)
• SEVAS CONTROLLI (società incorporanda)
• AGENZIA FIORENTINA PER L'ENERGIA (società incorporanda)
Considerato opportuno dare attuazione al Piano di Razionalizzazione di cui alla DCR n. 84 del 25
ottobre 2017 dando mandato agli Amministratori delle suddette società di procedere,
successivamente alla conclusione delle procedure di recesso dei soci diversi dalla Regione, agli atti
necessari ai sensi dell'art. 2501 del c.c. per la fusione in ARRR Spa;
Preso atto che per la società EAMS, con DGR n. 1490 del 27 dicembre 2017 , si sono rilevate le
condizioni per l'attuazione dell'ipotesi B) del Piano di Razionalizzazione di cui sopra, con la messa
in liquidazione della Società e la successiva cessione del ramo di azienda alla società Sevas;
Ritenuto opportuno che la Regione Toscana assicuri il coordinamento della redazione di suddetti
atti;
Visto il parere favorevole del Cd del 14 dicembre 2017;
A voti unanimi
DELIBERA
- di disporre, per le motivazioni in premessa, in coerenza con il Piano di Razionalizzazione delle
società partecipate della Regione Toscana, per la fusione per incorporazione in ARRR Spa delle
seguenti società, dando mandato agli Amministratori delle stesse di procedere alla redazione ed
adozione degli atti necessari:
• ARTEL ENERGIA (società incorporanda)
• AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA (AEP) (società incorporanda)
• AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA, L'AMBIENTE E LO SVILUPPO
SOSTENIBILE (APEA) (società incorporanda)
• PUBLICONTROLLI (società incorporanda)
• ENERGY AGENCY OF LIVORNI PROVINCE (società incorporanda)

•

• PUBLIES ENERGIA SICURA (società incorporanda)
• SEVAS CONTROLLI (società incorporanda)
AGENZIA FIORENTINA PER L'ENERGIA (società incorporanda)

- di dare mandato alla Direzione Ambiente ed Energia di assicurare il coordinamento del processo
di fusione per incorporazione, garantendo l'omogeneità degli atti necessari al perfezionamento delle
procedure;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della
l.r. 23/2007.
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