DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 3-18 DEL 19 GIUGNO 2018
OGGETTO: OPERAZIONE DI PROCESSO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DELL’AGENZIA PROVINCIALE PER L’ENERGIA, L’AMBIENTE E LO SVILUPPO
SOSTENIBILE s.r.l. (APEA) IN A.R.R.R. SpA - Approvazione del progetto di fusione
PREMESSO CHE
 la Legge Regionale n. 22/2015, recante il riordino delle funzioni delle Province, ha previsto il
trasferimento alla Regione Toscana delle attività in materia di controllo degli impianti termici;
 la Giunta Regionale con DGR 582/2016 e DGR n. 1429/2016 ha individuato le società nelle quali la
Regione è subentrata in luogo delle province e della Città Metropolitana anche nelle rispettive quote di
partecipazione ai sensi dell’articolo 10 bis della LR 22/2015, fra cui la scrivente Agenzia;
 la Legge Regionale 85/2016 prevede che la Regione, oltre ad assumere la competenza in tema di
impianti termici anche sui Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, 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 fusione presso ARRR entro il 31.12.2018, secondo il
termine successivamente prorogato dalla LR 68/2017;
 il processo di accorpamento sopra descritto è stato recepito nel Piano di Razionalizzazione delle
Società partecipate della Regione Toscana approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del
25 ottobre 2017 n. 84.
PRESO ATTO CHE
 La Regione Toscana in qualità di socio Unico ha trasmesso in data 15/06/2018 il progetto di fusione ;

Tutto ciò premesso, il giorno 19 giugno 2018 alle ore 10.00 presso la sede operativa della società,
sita in Siena, P.zza Matteotti, 30 (Palazzo CCIAA), l’Amministratore Unico della società "APEA
s.r.l. ", Dott. Marco FANTI adotta ed approva il progetto di fusione di APEA s.r.l. in ARRR SpA
(redatto ai sensi del codice civile, articolo 2501 ter) che stabilisce la fusione per incorporazione di
APEA stessa e delle altre agenzie per l’Energia Toscane, Publies, Sevas, Artel, AEP, AFE, APEA,
Publicontrolli a partire dal 1° gennaio 2019, come previsto dalla LR 85/2016 (modificata dalla LR
68/2017) e dal piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie nelle quali è subentrata nel
corso del 2016 la Regione Toscana, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016,
L’Amministratore ricorda che la Regione Toscana è socio unico di tutte le società coinvolte nel
processo di fusione, sia delle agenzie per l’energia che di ARRR, e quindi, non sono previsti scambi
e/o trasferimenti di quote ed azioni. In riferimento alla congruità della fusione sotto il profilo
giuridico ed economico rimanda al progetto di fusione. Per quanto riguarda la situazione
patrimoniale, questa, ai sensi del comma 2 art. 2501 quater del cc, viene sostituita dal bilancio di
esercizio 2017 in quanto questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del
progetto di fusione presso la sede della società.
L’Amministratore dispone la trasmissione del progetto di fusione e del presente verbale al socio
unico Regione Toscana affinché gli uffici competenti possano prenderne visione ed esprimere il loro
parere. Ne dispone altresì la pubblicazione sul sito web della Società.
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L’Amministratore, nel rispetto delle disposizioni dello statuto sociale (artt. 10 e segg.) e del codice
civile, delibera di convocare l’assemblea dei soci per l’approvazione del progetto di fusione il giorno
26 giugno 2018, con orario e sede da concordare con il socio Regione Toscana.
L’amministratore Unico
Dott. Marco FANTI
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