
 
 

PARTECIPAZIONI INDIRETTE 

 

1.1 Patto 2000 S.C.A.R.L.– C.F. 02322700549 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02322700549 

Denominazione  Patto 2000 S.c.a.r.l. 

Data di costituzione della partecipata 26.06.1998  

Forma giuridica  Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  - 

Altra forma giuridica - 

Stato di attività della partecipata  attiva 

Data di inizio della procedura 
(1)

 - 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 No 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

No 

La società è un GAL
(2)

 No 

Codice Fiscale  02322700549 

Denominazione  Patto 2000 

2003 1988 

Forma giuridica  Società consortile a responsabilità limitata 

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o 
scioglimento 

La Società è in liquidazione dal 30/04/2019 

Anno di inizio della procedura  2019 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati  NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP)  

NO 

La società è un GAL NO 

Nel merito si evidenzia che la società Patto 2000 S.c.a.r.l. era stata posta in liquidazione in data 30/04/2019; tale procedura è stata 

successivamente revocata per il venir meno delle condizioni che ne avevano comportato l’avvio 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Perugia 

Comune Città Della Pieve 

CAP 06062 

Indirizzo Via XIX Giugno 

Telefono 0578 269271 

FAX - 

Email info@patto2000.it - patto2000@cert.cna.it 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
Cod. ATECO 70.22.09: Altre attività di consulenza imprenditoriale 
e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione 
aziendale 

 

 



 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato  no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, 
lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare  - 

La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per 
attività? 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) no 

Riferimento normativo atto esclusione  - 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato  no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

no 

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 
mercato 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  
n. 3 addetti – dato 2019  
La spesa del personale per il 2019 (aggregato B9 del conto 
economico) è stata pari a € 134.332  

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione n. 1 Amministratore unico 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 0 – dato 2019  

Numero dei componenti dell'organo di controllo n. 1 revisore unico  

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 2.080 – dato 2019  

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio no sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio n.d. -80.313 30.016 18.328 4.195 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni n.d. 91.898 215.308 

A5) Altri Ricavi e Proventi  n.d. 3 2 

di cui Contributi in conto esercizio n.d. 0 0 

 

 



 
 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta  - 

Codice Fiscale Tramite  01422570521 

Denominazione Tramite (organismo)  Terre di Siena Lab S.r.l. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società  0,38% 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a 
favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  
coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d’area ex 
delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) 

Descrizione dell'attività 
Realizzazione del Patto Territoriale per lo sviluppo dell'area 
Valdichiana - Amiata - Trasimeno – Orvietano. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(5)

  n.d. 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 
lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5)  

no 

Esito della revisione periodica mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  - 

Termine previsto per la razionalizzazione  - 

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria 

- 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis
 

- 

Note 

Pur presentando un fatturato medio dell’ultimo triennio 
inferiore alla soglia prevista dalla lett. d. del co. 2 art. 20 del 
D.lgs. 175,2016, la Società risulta esclusa dagli obblighi di 
razionalizzazione previsti dall’art. 20 del D.lgs. 175/2016 in 
quanto il comma 7 dell'art. 26 del medesimo decreto fa salve, 
fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni 
pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e 
l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo 
sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997.  

 


