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 COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA
———— ¤ ————

Deliberazione del Consiglio Comunale
Numero  26      del  26/05/2016     

OGGETTO : PATTO 2000 SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA: PROROGA 
DURATA DELLA SOCIETA'.    

     L’anno  2016 , il giorno   26   del mese di  Maggio    , alle ore  19:28 , nella sala delle adunanze consiliari, 
convocato nelle forme e termini di legge, si è riunito in seduta   straordinaria,di prima  convocazione, il consiglio comunale.

Presiede la seduta il Presidente del consiglio comunale Dott. Franco Bizzarri
Assiste il Segretario Generale Dott. Giuseppe Benedetti.  
Sono presenti all’inizio della trattazione del presente punto all’o.d.g. i sigg.ri:

Presente/Assente

Dott. Batino Sergio  Sindaco  Presente 

Mencarelli Marino  Componente del Consiglio  Presente 

Petruzzi Sara  Componente del Consiglio  Presente 

 Pasquoni Paola  Componente del Consiglio  Presente 

Bizzarri Franco  Componente del Consiglio  Presente 

Rocchini Matteo  Componente del Consiglio  Presente 

Banella Margherita  Componente del Consiglio  Presente 

Mazzeschi Laura  Componente del Consiglio  Presente 

Del Pizzo Massimo  Componente del Consiglio  Presente 

Lodovichi Daniz  Componente del Consiglio  Presente 

Bizzarri Caterina  Componente del Consiglio  Presente 
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Duca Fabio  Componente del Consiglio  Presente 

Paradisi Rosella  Componente del Consiglio  Presente 

Castelletti Clarissa  Componente del Consiglio  Presente 

Bernardini Pierino  Componente del Consiglio  Presente 

Bistacchia Stefano  Componente del Consiglio  Presente 

Cerboni David  Componente del Consiglio  Presente 

Sono,  inoltre, presenti gli assessori esterni Pippi Romeo, Bricca Ivana,  Meloni Alessio, Cittadini Nicola e Spadoni 
Mariella

Dell’intera seduta è eseguita la registrazione audio; ai sensi dell’art. 94, comma 4, del regolamento 
del consiglio comunale, non si provvede, pertanto, alla trascrizione degli interventi, che restano acquisiti 
alla registrazione, il cui file viene allegato al presente processo verbale come parte integrante.

…. omissis

In prosieguo di seduta , viene, quindi, trattato l’argomento n.2

…. Omissis

Eseguita la votazione, in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti 16 (essendo rientrato Duca ed uscita Banella)

Astenuti 6 Duca, Castelletti, Paradisi, Bernardini, Bistacchia, Cerboni

Votanti 10

Favorevoli 10

Contrari 0

il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto, 
che prende il numero 26 del registro delle deliberazioni, anno 2016.

Il  Presidente  pone,  quindi,  in  votazione,  in  forma  palese  per  alzata  di  mano,  l'immediata 
eseguibilità del provvedimento, che viene approvata, avendo riportato il seguente risultato:

Presenti 16

Astenuti 6 Duca, Castelletti, Paradisi, Bernardini, Bistacchia, Cerboni

Votanti 10
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Favorevoli 10

Contrari 0

------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Castiglione del Lago è socio di PATTO 2000, società consortile a responsabilità limitata,  
con quote per un valore di €  882,29 pari al 1,59% del capitale sociale;
 - la durata della Società PATTO 2000 era prevista al 31 dicembre 2015;
 - non è intervenuta una variazione della durata prima della scadenza e, pertanto, si è in presenza di una 
causa di  scioglimento della società per decorso del termine di durata statutariamente previsto;
- con nota prot. 10511 del 22/04/2016 il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Marco Ciarini, ha 
comunicato a tutti i soci l’accertamento della causa di scioglimento della società per decorso del termine 
di  durata  statutariamente  previsto ai  sensi  dell’art.  2484,  primo comma, numero 1  e  la  conseguente 
convocazione  dell’assemblea  soci  per  deliberare  la  proroga  della  società  e  la  revoca  dello  stato  di 
liquidazione o la nomina dei liquidatori e determinazione loro poteri;

CONSIDERATO che la Società PATTO 2000 scarl svolge le seguenti funzioni, come indicate nella nota 
esplicativa del Consiglio di Amministrazione circa l’attuale contesto operativo della società e le possibili 
prospettive future (prot. 10511 del 22/04/2015) che si riporta integralmente:

 “La società Patto 2000 è soggetto responsabile del Patto Territoriale VATO, qualifica che le attribuisce  
una serie di incombenze nell'ambito del finanziamento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico  
di  investimenti  infrastrutturali  pubblici  e  imprenditoriali  privati,  che  riguardano  tutte  le  fasi  delle  
iniziativa agevolate, dalla loro programmazione fino al collaudo a termine dei lavori, con contestuale  
saldo finale della contribuzione.
Al  momento  rimangono  ancora  da  portare  a  compimento  circa  20  progetti  imprenditoriali  e  21  
infrastrutturali  di  cui  sono  titolari  comuni  e  amministrazioni  provinciali,  derivanti  dalle  vecchie  
assegnazione di risorse.
Nuovi decreti di assegnazione di risorse, emanati dal Ministero dello Sviluppo Economico tra la fine del  
2013 e l'inizio del 2014, hanno condotto al finanziamento di ulteriori 23 progetti infrastrutturali per circa  
3,5 milioni di euro, tutti con gara effettuata e lavori aggiudicati e in via di realizzazione.
Con gli ultimi decreti del 2015 sono stati infine finanziati altri 15 progetti infrastrutturali per circa 2,6  
milioni  euro,  che  entro  pochi  mesi  dovranno  arrivare  alla  consegna  dei  lavori,  comprensivi  di  una  
Piattaforma Multimediale di destinazione turistica che interessa l'intera area del Patto.
La società ha dunque l'obbligo,  sancito dalle  disposizioni  normative nazionali,  di  seguire l'iter della  
realizzazione di tutte le iniziative, di cui le ultime hanno una scadenza fissata per il loro completamento al  
2020.
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L'interruzione della normale attività societaria, con la conseguente nomina dei liquidatori, aprirebbe una  
fase di enorme incertezza circa le modalità attraverso le quali verrebbero portati a compimento gli iter di  
agevolazione. La normativa sui Patti non prevede infatti la possibilità di fare a meno del ruolo di soggetto  
responsabile.
Patto 2000 è inoltre impegnata, anche attraverso la partecipazione all'associazione nazionale dei Patti  
Territoriali (ANPACA), presso il tavolo tecnico del Mi.S.E. per ottenere lo sblocco di quelle ulteriori  
risorse appartenenti ai Patti che sono scaturite da economie nelle precedenti assegnazioni.
Si sta lavorando per rendere utilizzabili sia le risorse riconducibili ad economie proprie del Patto VATO,  
sia  per  rimettere  in  circolo  quelle  complessive  derivanti  da  tutta  l'attività  nazionale  della  
programmazione negoziata che, attraverso le revisione in corso della normativa vigente, possano essere  
ricondotte  su  “progetti  pilota”  che  vedano  protagonisti  i  Patti  più  virtuosi,  e  magari  di  natura  
sovraregionale, tra i quali è annoverabile il VATO.
Ulteriori risorse, accantonate al momento della regionalizzazione dei Patti, sono riattivabili attraverso  
un'attività concertativa già avviata con le Regioni Toscana e Umbria, anche eventualmente nell'ambito  
dell'attività di cui sopra.
In linea con quanto avvenuto per altri soggetti responsabili presenti nel territorio nazionale, Patto 2000  
può inoltre candidarsi per assumere il ruolo di “agenzia” per lo sviluppo integrato del territorio, facendo  
leva  sull'esperienza  tecnica  maturata  negli  anni  della  sua  attività  come soggetto  responsabile,  sulle  
relazioni di assistenza con i soggetti pubblici e privati titolari dei progetti, sulla forza conferitagli dalla  
propria  compagine  societaria  fondata  proprio  sull'incontro  tra  il  mondo  dell'imprenditoria,  quello  
bancario e le istituzioni pubbliche.
Valutando, in conclusione, sia gli impegni già assunti nel confronti del Ministero dello Sviluppo e degli  
enti  locali,  sia  le  prospettive  di  attivazione  di  nuove  risorse  nell'ambito  della  normativa  dei  Patti  
Territoriali, che un nuovo ruolo che Patto 2000 potrebbe in prospettiva assumere, risulta, ad avviso di  
questo Consiglio di Amministrazione, quanto mai opportuno consentire alla società di proseguire nella  
sua azione, spostando in avanti la data della sua scadenza nell'interesse generale dei soci e del territorio  
di riferimento”.

VISTO che questo Comune ha in corso finanziamenti di vari progetti con le risorse del Patto Territoriale  
VATO;

VALUTATA, pertanto, la indispensabilità della prosecuzione dell’attività da parte della Società PATTO 
2000 per  le  importanti  funzioni  che  svolge  in  materia  di  finanziamenti  per  progetti  infrastrutturali  e 
sviluppo territoriale;

VISTO  l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area
Affari Generali, sviluppo economico e Suape Dott.ssa Pasquina Bettolini, ai sensi dell’art. 49 del D. lgs.
n.267 del 18.8.2000, recante il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;

VISTO  l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area
Finanziaria Dott. Chionne Tiziano, ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. n.267 del 18.8.2000, recante il Testo
Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;

DELIBERA

1. di manifestare la volontà del Consiglio Comunale di prolungare la durata della società PATTO 2000, 
alla data del  31 dicembre 2025 modificando in tal senso  l’art. 4 dello Statuto;

2. di esprimersi favorevolmente alla conseguente revoca dello stato di liquidazione della società.
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Il sottoscritto  Segretario comunale
      

ATTESTA 

- CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
dal   11/07/2016   al  26/07/2016   ,  ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.  124,  comma  1°  del  D.  Lgs. 
18.08.2000 n. 267.

              Castiglione del Lago, lì  11/07/2016

 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Giuseppe Benedetti 

CHE è  divenuta esecutiva in data : 26/05/2016
  

-  perchè dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4° art. 134 del D. Lgs. 267/2000),
  

-  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3° art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000).

      Castiglione del Lago lì   11/07/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Giuseppe Benedetti 

______________________________________________________________________________________________________
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