
 
 

IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
Vista la L. R. 1/2015 “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria 
regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L. R. 20/2008.”; 
 
Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 recante “Testo Unico in materia di società a 
partecipazione pubblica” 
 
Vista la Deliberazione 28 settembre 2016, n. 79, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il 
Documento di economia e finanza regionale 2017; 
 
Vista la Deliberazione n. 102 del 21 dicembre 2016, con la quale il Consiglio Regionale approva la 
Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale 2017 (Nota di 
aggiornamento al DEFR 2017), contenente il  piano di razionalizzazione delle società partecipate; 
 
Dato atto che la citata Nota di aggiornamento al DEFR 2017 prevede la cessione delle 
partecipazioni  delle società Terme di Montecatini spa e Terme di Casciana spa; 
 
Dato atto che il processo di cessione di tali partecipazioni deve essere preceduto dalla  
sollecitazione del mercato mediante  pubblicazione di un avviso per la manifestazione di interesse 
che la citata Nota di aggiornamento al DEFR 2017 prevede debba effettuarsi entro il 28/02/2017; 
 
Dato atto che la società  Terme di Montecatini spa, nel procedere ad una possibile soluzione della 
sua situazione finanziaria finalizzata alla rimodulazione dei finanziamenti in essere,  ha ritenuto di 
avviare anche una valutazione  sia del complesso aziendale che dei singoli rami d’azienda; 
 
Ritenuto inoltre che con l’adozione del Bilancio 2016 si avrà un quadro aggiornato della situazione 
patrimoniale delle  società Terme di Montecatini spa e Terme di Casciana spa ; 
 
Ritenuto opportuno, prima dell’avvio del processo di dismissione delle  partecipazioni, acquisire un 
quadro informativo aggiornato del valore del complesso aziendale; 
 
Preso atto, infine, del processo di modifica in corso del citato Decreto Legislativo n. 175/2016, che 
potrebbe modificare sostanzialmente l’attuale assetto normativo della materia; 
 
Ritenuto quindi opportuno posticipare il termine  per la pubblicazione dell’avviso per la 
manifestazione di interesse relativa alla cessione delle partecipazioni nelle società Terme di 
Montecatini spa e Terme di Casciana spa al 30/04/2017; 
 

Delibera 
 

- di approvare la modifica della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 
regionale approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 102 del 21 dicembre 2016, 
limitatamente al posticipo al 30 aprile 2017 del termine per l’avviso della manifestazione di 
interesse finalizzato alla cessione delle partecipazioni relative alle società Terme di Montecatini Spa 
e Terme di Cascina spa; 


