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Il Dirigente
PREMESSO che:
 la Città Metropolitana di Firenze, subentrata dal 1/1/2015 alla Provincia di Firenze per effetto
del riordino istituzionale recato dalla L. 56/2014, è socio della società Fidi Toscana spa nella
quale detiene n. 27.181 azioni, per un importo nominale di euro 1.413.412,00, pari allo 0,8825%
del capitale sociale;
 con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64 del 15/7/2013 è stata disposta la dismissione
della partecipazione detenuta non ravvisando il permanere dell’interesse pubblico al suo
mantenimento di cui all’art. 3, co. 27-29 della L. 244/2007 (finanziaria 2008);
 con missiva del 27/08/2013 (prot. 0351465/2013), è stata manifestata la volontà di recedere dal
contratto di società con la Fidi Toscana spa;
 con Atto Dirigenziale n. 979 del 12/3/2014 è stato pubblicato l’”Avviso pubblico esplorativo per
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura informale, senza pubblicazione del bando di gara, per
l’acquisto delle azioni detenute dalla Provincia di Firenze nella società Fidi Toscana spa” pervio
esperimento della procedura di offerta in prelazione agli altri soci, prevista dall’art. 9, co. 8 del
vigente Statuto societario;
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con successivo Atto Dirigenziale n. 2245 del 9/6/2014 è stato attestato il mancato ricevimento
di manifestazioni di interesse all’acquisto della predetta partecipazione societaria e con nota del
6/8/2014, prot. n. 340253, trasmessa a mezzo pec, è stato esercitato il diritto di recesso ex lege
in attuazione dell’art. 1, comma 569 della L. 147/2013 (finanziaria 2014) con richiesta alla
società di liquidazione della partecipazione spettante;

RICHIAMATI:
 l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 20/4/2015 con il quale è stato approvato il “Piano
operativo di razionalizzazione delle società partecipate dalla Città Metropolitana di Firenze ex
art. 1, commi 611 e 612 L. 190/2014”;
 la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 68 del 27/9/2017 con la quale è stato approvato
il “Piano di Revisione Straordinaria delle partecipazioni societarie della Città metropolitana ai
sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 175/2016;
 la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 118 del 19/12/2018 avente ad oggetto “Piano
di Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie della Città Metropolitana di Firenze (anno
2018) ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016;
 la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 92 del 18/12/2019, aggiornata con
deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 20 del 6/3/2020, avente ad oggetto “Piano di
Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie della Città Metropolitana di Firenze - anno
2019- ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016;
PRECISATO come nei sopra elencati atti di ricognizione delle partecipazioni societarie
detenute dalla Città Metropolitana di Firenze con riferimento alla società in parola è stata
sempre confermata la dismissione disposta nel 2014, con richieste di liquidazione inviate alla
Fidi Toscana spa a mezzo missive del 06/10/2015 (prot. n. 0522066/2015), del 28/12/2015
(prot. 0688027/2015), del 17/03/2017 (prot. 0011968/2017) e del 31/08/2017 (prot.
0038194/2017);
DATO ATTO che:
 con Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 136 del
20/11/2019 la società Fidi Toscana spa ha indetto un’asta pubblica per la vendita di n. 96.656
azioni ordinarie, costituenti un unico lotto non frazionabile, pari al 3,14% del capitale sociale,
aventi valore nominale di euro 52,00, da effettuarsi mediante il sistema delle offerte segrete da
confrontarsi con il prezzo a base d'asta determinato in euro 1.684.714,08;
 il prezzo unitario di liquidazione delle azioni posto a base d’asta è pari ad euro 17,43, come
determinato dal CdA della società in data 27/5/2019 ai sensi dell’art. 2437-ter del Codice Civile;
 con note del 12/3/2020, prot. n. 12099, e del 2/4/2020, prot. n. 14177, pervenute a mezzo pec,
la società ha comunicato l'aggiudicazione, dapprima provvisoria e poi definitiva, dell’intero lotto
di n. 96.656 azioni poste in vendita al socio Regione Toscana, che ha presentato un'offerta di
acquisto pari ad euro 1.648.714,08, corrispondente ad un prezzo ad azione di euro 17,43;
PRECISATO che il valore della partecipazione detenuta dalla Città Metropolitana pari a n. 27.181
azioni, calcolato in base al valore di aggiudicazione (euro 17,43) ammonta ad euro 473.764,83;
DATO ATTO che:
 in data 15/10/2020 il Sindaco Metropolitano ha sottoscritto la cessione alla Regione Toscana
delle n. 27.181 azioni detenute dalla Città Metropolitana di Firenze in Fidi Toscana spa
mediante girata autenticata delle azioni presso il Notaio Serena Meucci (Repertorio n. 80 del
Registro delle Girate);
 in data 20/10/2020 il Tesoriere ha provveduto ad accreditare euro 473.764,83 in favore
dell’Ente quale importo derivante dal trasferimento alla Regione Toscana delle n. 27.181 azioni
detenute dalla Città Metropolitana di Firenze (provvisorio di entrata n. 8686 del 20/10/2020 –
Causale: trasferimento quote Fidi Toscana spa a Regione Toscana);
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RITENUTO per quanto sopra, di accertare l’entrata di euro 473.764,83 sul capitolo 801 “Alienazione
quote societarie di proprietà e proventi da liquidazioni societarie” del bilancio di previsione 2020, dando
atto che con nota del 16/10/2020, prot. int. n. 2442/2020, è stata presentata apposita richiesta di
variazione di bilancio;
VISTI:
 il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, con particolare
riferimento all’art. 107;
 lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con delibera della Conferenza
metropolitana n. 1 del 16/12/2014;
 l’art. 16 del Regolamento di Contabilità della Città Metropolitana di Firenze, approvato con
deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 4 del 15/1/2020;
 l’Atto del Sindaco metropolitano n. 14 del 19/7/2018 con il quale è stata approvata la nuova
macrostruttura dell'Ente;
 il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29/12/2017, integrato con DSM n. 2 del
29/1/2018 e con DSM n. 11 del 19/7/2018, con i quali è stato conferito alla Dott.ssa Laura
Monticini l’incarico della Direzione Risorse Umane e Organizzazione e ravvisata la propria
competenza in merito;
DETERMINA
1. per i motivi espressi in narrativa, di accertare l’entrata di euro 473.764,83 quale importo
derivante dal trasferimento alla Regione Toscana delle n. 27.181 azioni della società Fidi
Toscana spa (codice fiscale 01062640485) detenute dalla Città Metropolitana di Firenze, che
affluirà sul capitolo 801 “Alienazione quote societarie di proprietà e proventi da liquidazioni
societarie” del bilancio di previsione 2020;
2. di inoltrare il presente atto, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento di Contabilità della Città
Metropolitana di Firenze, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini della registrazione
dell’accertamento di entrata nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e
raccolta.

Firenze

23/10/2020
MONTICINI LAURA -DIREZIONE RISORSE
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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