Patrimonio della PA

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2019
(Art. 20, c. 4, TUSP)
SCHEDE DI RILEVAZIONE

Il documento riporta le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da
approvarsi entro il 31/12/2019, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato
dall’Ente con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2017.
In particolare:
1. per le partecipazioni dirette non più detenute al 31/12/2018 o alla data di adozione del
provvedimento, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base alla tipologia
di operazione realizzata:


PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo
gratuito



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Messa in liquidazione della società Scioglimento della società



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per
incorporazione)

2. per le partecipazioni dirette detenute alla data del 31/12/2018 e ancora detenute alla
data di adozione del provvedimento di razionalizzazione, per le quali nel precedente
piano era stata indicata una misura di razionalizzazione, deve essere compilata una delle
schede seguenti, in base alla misura di razionalizzazione indicata nell’anno precedente:


STATO DI ATTUAZIONE - Alienazione della partecipazione



STATO DI ATTUAZIONE - Cessione della partecipazione a titolo gratuito



STATO DI ATTUAZIONE - Recesso dalla società



STATO DI ATTUAZIONE - Messa in liquidazione della società - Scioglimento della
società



STATO DI ATTUAZIONE - Fusione della società (per unione o per incorporazione)



STATO DI ATTUAZIONE - Mantenimento della partecipazione con azioni di
razionalizzazione della società
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Alienazione della partecipazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale
Denominazione

01846300463
SEVAS SRL

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione della procedura
Motivazioni del mancato avvio della procedura
Tipologia di procedura
Data di avvio della procedura
Stato di avanzamento della procedura

Indicazioni per la compilazione
procedura di alienazione in corso
negoziazione diretta con un singolo acquirente
28/11/2019
In attesa di risposta dell’esercizio di prelazione da parte del
socio

Motivazioni della conclusione della procedura con esito
negativo
Ulteriori informazioni*
*Campo testuale con compilazione facoltativa.
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Recesso dalla società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale
Denominazione

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione della procedura
Motivazioni del mancato avvio della procedura (mancato
esercizio del diritto di recesso)
Stato di avanzamento della procedura
Motivazioni della conclusione della procedura con esito
negativo
Data di esercizio del diritto di recesso
Ulteriori informazioni*

01062640485
FIDI TOSCANA SPA

Indicazioni per la compilazione
Recesso non esercitato
Si attendeva la decisione da parte della società riguardo alla
liquidazione di tutti i soci pubblici
In corso di svolgimento

La società ha indetto un bando di asta pubblica per la cessione
delle quote dei soci pubblici che avevano fatto richiesta di
recesso, inserendo in un unico lotto tutte le quote di
partecipazione, la scadenza del bando è il 06/03/2020

*Campo testuale con compilazione facoltativa.
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