
PROVINCIA DI PRATO
Atti del Consiglio Provinciale

DELIBERAZIONE  N. 43 del 19.12.2018

OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni della Provincia di Prato ai sensi 

dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione 

pubblica - Dati relativi all'anno 2017"

ADUNANZA  STRAORDINARIA SEDUTA PUBBLICA

                              

ADUNANZA DEL DI’ 19 dicembre 2018 ORE 18,30      

Risultano presenti il Presidente Francesco PUGGELLI e i seguenti Consiglieri: *

CONSIGLIERI P. A.

ALBERTI Gabriele X

BELLINI  Giulio X

BERSELLI Emanuele X

BETTI Eva X

DI GIACOMO Dario X

LONGOBARDI Claudia X

ROMAGNOLI Anica X

TASSI Paola X

VESPI Valentina X

VIGNOLI Alberto X

Totale presenti n. 8

* Le presenze sono rilevate al momento della votazione

                                   

Partecipa il Segretario Generale: Dott.ssa Simonetta Fedeli.

Scrutatori: BETTI Eva, VIGNOLI Alberto.



DELIBERAZIONE N. 43  DEL 19.12.2018

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni della Provincia di Prato ai sensi 

dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico in materia di società a 

partecipazione pubblica - Dati relativi all'anno 2017.

 

IL CONSIGLIO 

UDITA la relazione del Segretario Generale, dott.ssa Simonetta Fedeli;

VISTA e  valutata  l’allegata   proposta  (allegato  A)  trasmessa  dal  Direttore  dell’Area 

Amministrativa  avente  ad  oggetto:  “Razionalizzazione  periodica   delle  partecipazioni  

della Provincia di Prato ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, Testo  

Unico in materia di società a partecipazione pubblica - Dati relativi all'anno 2017"

VISTO il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 

dal  Direttore  Area  Amministrativa,  proponente,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e 

contabile;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art 239 del Tuel;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. 

degli enti locali);

RITENUTO di sottoporre a votazione la suddetta proposta;

ESPLETATA la  votazione  a  scrutinio palese  ed  accertati,  a  mezzo  degli  scrutatori,  i 

seguenti risultati, proclamati dal Presidente: 

Presenti : 8          Votanti : 7         Astenuti : 1  ( E. Betti, gruppo consiliare 

“Centrodestra per Prato”)

    Voti favorevoli : 7

    Voti contrari : 0

RITENUTO altresì,  stante  l’urgenza  del  provvedimento,  di  metterne  in  votazione 

l’immediata eseguibilità; 

ACCERTATI i risultati della votazione a scrutinio palese:

   

     Presenti:  8          Votanti: 7          Astenuti: 1 (E. Betti, gruppo consiliare “Centrodestra 

per Prato”)

    Voti favorevoli: 7

    Voti contrari: 0

DELIBERA



 di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto,  la relazione del 

Direttore dell'Area (Allegato A) per le motivazioni in essa contenute ed in ordine 

alle determinazioni nella stessa specificate;

 di  approvare  la  razionalizzazione  periodica  di  tutte  le  partecipazioni  possedute 

dalla  Provincia  di  Prato  alla  data  del  31/12/2017  non  rendendosi  necessari 

interventi di razionalizzazione come da allegato B) fatta eccezione per il Politeama 

spa tenendo conto dell'azione di revisione straordinaria di cui alla Deliberazione di 

Consiglio Provinciale nr 31/2017;

 di revisionare la tempistica di razionalizzazione del Politeama spa, alla data del 

31/12/2020, come indicato nella scheda di cui all'allegato B);

 di dare mandato al Direttore dell'Area Amministrativa di provvedere in merito alla 

compilazione delle schede di cui allegato B) nel portale del MEF, appena lo stesso 

diventerà  operativo  e  funzionante,  provvedendo  se  necessario  ad  effettuare 

eventuali  integrazioni  di  contenuto  richieste  dal  portale  stesso al  momento  non 

rilevabili e che comunque non comportano alterazione alle conclusioni di cui alla 

presente deliberazione; 

 di prendere atto del parere di attendibilità e congruità del Collegio dei Revisori dei 

Conti espresso con Verbale n. 64 del 10.12.2018;

 di  autorizzare  la  dirigente  dell'Area  Amministrativa  a  porre  in  essere  gli  atti 

conseguenti necessari sulla base degli indirizzi espressi nel presente atto;

 che  la  presente  deliberazione  sia  trasmessa  a  tutte  le  società  partecipate  dalla 

Provincia detenute alla data del presente atto;

 che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale 

di controllo della Corte dei Conti;

 di  precisare  che  avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  presentato 

alternativamente ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica rispettivamente 

entro 60 (sessanta) o 120 (centoventi) giorni dalla data di scadenza del termine di 

pubblicazione;

 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

ALLEGATO  alla  Delibera  del  Consiglio  Provinciale  avente  ad  oggetto:  “Razionalizzazione 

periodica delle partecipazioni della Provincia di Prato ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016,  

n. 175, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - Dati relativi all'anno 2017"

 
AREA  AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Rossella Bonciolini 

La presente proposta di Deliberazione del Consiglio Provinciale viene avanzata in forza dell'art. 107 

del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 7 del vigente Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e 

dei servizi e del Decreto Presidenziale n. 28 del 15.11.2018, mediante il quale alla sottoscritta Dott.ssa 

Rossella Bonciolini è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa a far data  dalla 

sottoscrizione dello stesso decreto fino alla scadenza del mandato del Presidente.

Il  decreto  legislativo  n.  175/2016,  attuativo  dell’articolo  18  della  legge  delega  n.  124/2015, come 

integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, costituisce il nuovo Testo Unico 

in materia  di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) e  prevede l’obbligo per gli  enti  locali  di 

effettuare  annualmente  un'analisi  dell'assetto  complessivo  delle  società  di  cui  si  detengono 

partecipazioni direttamente e indirettamente, predisponendo ove necessario un piano di riassetto, con 

adozione  di  apposito  provvedimento  entro  il  31  dicembre  e  successiva  trasmissione  della  stessa 

delibera alla Corte dei Conti.

In  particolare  l’articolo  20 del  D.Lgs.  n.  175/2016  prevede  la  razionalizzazione  periodica  delle 

partecipazioni  pubbliche.  Fermo  restando  la  revisione  “straordinaria”  delle  partecipazioni  prevista 

dall'articolo 24, il decreto dispone (c. 1) che siano effettuati annualmente, attraverso un provvedimento, 

piani di razionalizzazione, mediante messa in liquidazione, alienazioni e dismissioni di società. Tali 

piani di razionalizzazione, corredati dalla relazione tecnica (c. 2), sono adottati se, in sede di analisi, 

l’amministrazione riscontra anche uno solo dei seguenti elementi:

- partecipazioni societarie in categorie non ammesse ai sensi dell’articolo 4 del decreto;

- società prive di dipendenti ovvero con numero amministratori superiore ai dipendenti;

-  partecipazioni  in  società  che  svolgono attività  analoghe  o  simili  ad  altre  società  o  enti  pubblici 

strumentali;

-  partecipazioni  in  società  che  nel  triennio  precedente  hanno  conseguito  un  fatturato  medio  non 

superiore a 1 mln di euro con la precisazione che l'art 26 comma 12 quinquies prevede, in regime 

transitorio, l'applicazione della soglia di fatturato medio non superiore a 500 mila euro per il triennio 

2017/2015 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'art 20;

- partecipazioni in società per servizi diversi da SIG aventi risultato d’esercizio negativo 4 esercizi su 5;

- contenimento dei costi di funzionamento;

- necessità di aggregare società esercenti attività consentite ai sensi del provvedimento.

L’analisi  ed  i  piani  di  razionalizzazione  (c.  3)  sono adottati  entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno  e 

trasmessi  alla  Corte  dei  Conti  ed  alla  struttura  di  monitoraggio  prevista  dal  decreto.  Entro  il  31 

dicembre dell’anno successivo all’adozione va invece trasmessa alla sezione regionale della Corte dei 

Conti  una  relazione  di  attuazione  del  piano.  I  succitati  adempimenti  inerenti  la  razionalizzazione 

periodica decorrono, ai sensi dell’articolo 26, c. 1, del provvedimento, dall’anno 2018, con riferimento 

alla situazione al 31.12.2017.



I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati 

dalle  disposizioni  del  codice  civile  e  sono  compiuti  anche  in  deroga  alla  previsione  normativa 

originaria  riguardante  la  costituzione  della  società  o  l’acquisto  della  partecipazione.  Resta  ferma 

l'applicazione degli incentivi fiscali su scioglimento o alienazione di società già disposti dal comma 

568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013. La mancata adozione di tali atti da parte degli enti 

locali  comporta  una sanzione amministrativa  fino a un massimo di  500 mila  euro,  salvo il  danno 

eventualmente  rilevato  in  sede  di  giudizio  amministrativo  contabile,  comminata  dalla  competente 

sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.  Entro il  23 settembre 2017 (c. 9) il  conservatore del 

registro  delle  imprese  cancella  d’ufficio  -  con  apposito  procedimento  che  prevede  anche  una 

comunicazione  ad  amministratori  o  liquidatori  -  dal  registro  delle  imprese,  le  società  a  controllo 

pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non hanno depositato il bilancio d’esercizio ovvero non 

hanno compiuto atti di gestione. Unioncamere presenta alla struttura ministeriale di monitoraggio una 

dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

L’articolo 4 interviene sull’aspetto inerente le finalità perseguibili attraverso le società partecipate.

Riprendendo quanto ormai sancito già  dalla  legge n.  244/2007, finanziaria  2008, il  provvedimento 

dispone che le amministrazioni  pubbliche non possono, direttamente o indirettamente,  mantenere o 

acquisire  partecipazioni  in  società  aventi  ad  oggetto  attività  di  produzione  di  beni  e  servizi  non 

strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali.

Fermo restando quanto detto, il comma 2, prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche 

possono, direttamente o indirettamente, costituire società ovvero mantenere o acquisire partecipazioni 

solo per le attività espressamente indicate:

a) produzione di un SIG, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai 

servizi stessi;

b) progettazione e realizzazione di un’opera in base ad un accordo di programma fra PP.AA. e, ove 

opportuno, attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche 

consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati (art. 193 del 

d.lgs. n. 50/2016, nuovo codice appalti);

c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica o di un SIG mediante la costituzione di società mista, 

avente ad oggetto  esclusivo  l’attività  inerente l’appalto  o la  concessione,  con imprenditore  privato 

selezionato  mediante  procedura  ad  evidenza  pubblica  a  doppio  oggetto  (sottoscrizione  o  acquisto 

partecipazione quote societarie da parte del privato e contestuale affidamento del contratto di appalto o 

concessione), avente quota di partecipazione non inferiore al 30% del capitale;

d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all’ente o enti pubblici partecipanti o allo svolgimento 

delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti  

pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e)  servizi  di  committenza,  incluse  quelle  ausiliarie,  a  supporto  di  enti  senza  scopo  di  lucro  e  di 

amministrazioni dello Stato; enti pubblici territoriali; altri enti pubblici non economici; organismi di 

diritto pubblico; associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti (art. 3, 

c.1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016).

E’ inoltre possibile per le amministrazioni pubbliche, (c. 3), anche in deroga alla precedente lettera a), 

acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio 

delle amministrazioni stesse, anche tramite conferimento di beni immobili in tali società.

La norma dispone l’ammissione delle partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale esclusivo la

gestione e l’organizzazione di spazi ed eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti 

a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti  in aree montane,  nonché la possibilità  di costituire 

società in applicazione delle misure del decreto legislativo n. 297/1999, inerente le start-up e agli spin-

off universitari previste dalla legge n. 240/2010 e ssmmii.

E’ sancito inoltre  che le società  in house (c.  4) abbiano come oggetto sociale  esclusivo una o più 

attività di cui al precedente elenco lett. a), b) d) e), mentre il c. 5 vieta alle società c.d. strumentali, 

controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società.



Tale divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle  

partecipazioni societarie di enti locali (le cosiddette holding), salvo il rispetto degli obblighi in materia 

di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

In  adempimento  a  quanto  prescritto  dall'art  24  "revisione  straordinaria  partecipate"  il  Consiglio 

Provinciale  ha  adottato  la  Deliberazione  nr.  31  del  26/09/2017  con  la  quale  si  è  approvata  la 

ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla Provincia di Prato alla data del 23 settembre 2016 

individuando gli interventi  di razionalizzazione e predisponendo apposito allegato nel rispetto delle 

"linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati per gli 

enti territoriali" di cui alla Deliberazione della Corte dei Conti sezioni Riunite nr 19/2017.

Nella  sopra  richiamata  Deliberazione  il  Consiglio  ha  sintetizzato  e  illustrato  la  situazione  delle 

partecipazioni dell'Amministrazione secondo il seguente schema:

Nome Natura Quota 

posseduta 

alla  data  del 

23.09.2016

Esito  della  verifica  ai  sensi 

del D.Lgs. 175/2016

Azioni  da 

intraprendere

Banca Popolare Etica Scpa 0.00095% Dismissione della partecipazione anno 2016.

Publies Energia 

Sicura

Srl 30% Perfezionato  il  subentro  della  Regione  Toscana  nelle 

quote di partecipazione della Provincia di Prato. 

CReAF Centro 

Ricerche ed Alta 

Formazione

Srl 81,69% In  data   22.02.2017  il  Tribunale  di  Prato  ha  emesso  la 

sentenza n. 24 con la quale è stato dichiarato il  fallimento 

della società C.R.eA.F. Srl.

La stessa non è pertanto assoggettabile alle azioni di cui 

al presente provvedimento.  

Politeama pratese Spa 2,50% Mancato  rispetto  dei 

requisiti  previsti  dalle 

disposizioni normative

Avvio  procedura  di 

dismissione  delle  azioni 

possedute

PIN Servizi didattici e 

scientifici per 

l’Università di 

Firenze

Scrl 7,30% Rispetto dei requisiti 

FIL Formazione 

Innovazione Lavoro 

Srl 98,85% Rispetto dei requisiti 

Con riferimento alla dismissione della partecipazione in Banca Popolare Etica scpa si è provveduto ad 

una negoziazione  diretta  che  si  è  conclusa  con l'alienazione delle  azioni,  e  l'accredito  del  relativo 

incasso delle stesse è avvenuto in data 04/10/2016.

Per  la  società  Politeama  spa  si  è  provveduto  all'invio  della  nota  ns  prot.  6348 del  18/07/2018  al 

Consiglio di Amministrazione della Società, con la quale il socio Provincia di Prato detentore di nr. 

100.000 azioni al valore nominale di € 0,51 corrispondente al 2,5% del capitale sociale complessivo, ha 

comunicato  che  la  nota  costituisce  a  tutti  gli  effetti  offerta  di  cessione  ai  soci,  con  conseguente 

liquidazione della partecipazione in base ai criteri fissati dall'art 2437 ter del codice civile seguendo la 

procedura di cui all'art 2437 quater c.c. tenuto conto che lo Statuto della società niente precisa in merito 

all'esercizio del diritto di cessione e conseguente prelazione delle azioni.



Dipartimento del Tesoro - Corte dei Conti hanno provveduto ad emanare le linee guida relative alla 

revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 D.lgs. n. 175/2016 nonchè del 

censimento annuale delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 17 D.L. n. 90/2014 stabilendo che 

attraverso  l'applicativo  Partecipazioni  del  Portale  Tesoro  saranno  acquisiti  sia  i  dati  relativi  alla 

razionalizzazione periodica, sia i dati richiesti al fine del censimento annuale delle partecipazioni e dei 

rappresentanti, con l'invio telematico del provvedimento adottato da parte del Consiglio Provinciale ai 

sensi dell'art 20 del TUSP ed altresì uno schema di formato per la redazione del provvedimento.

Ai  fini  della  razionalizzazione  periodica  di  cui  all'art  20  del  D.lgs.  n.  175/2016  si  provvede  ad 

effettuare la seguente disamina.

Razionalizzazione periodica - Le partecipazioni possedute 

I  soggetti  su  cui  l’amministrazione  deve  incidere  sono  le  società  e  le  partecipazioni  detenute 

direttamente ed indirettamente dalla Provincia di Prato alla data del 31 dicembre 2017

Si precisa inoltre che il presente provvedimento non può comportare azioni di liquidazione, riassetto o 

razionalizzazione della società Creaf Srl, attualmente soggetta a procedura di fallimento, dichiarato dal 

tribunale di Prato con sentenza depositata il 22.02.2017 e quindi non assoggettabile alle azioni di cui al 

presente provvedimento.

Per la società Politeama pratese spa a seguito della Deliberazione di Consiglio nr. 31/2017 è stato dato 

avvio alla procedura di dismissione delle azioni possedute come sopra già precisato  e tenuto conto che 

a seguito della Legge n. 56/2014 le funzioni in materia culturale sono transitate dalle Province ad altri 

enti  locali,  per  cui  l'attività  della  società  non  risulta  rispondente  con  le  finalità  istituzionali 

dell'amministrazione.

La società Centro Servizi Maglieria scrl essendo in procedura di liquidazione non può essere oggetto 

delle azioni di razionalizzazione.

I criteri di ricognizione e la verifica dei requisiti per le restanti società

Per le  restanti  partecipazioni  detenute,  sotto  riportate,  si  è  proceduto a  verificare  caso per  caso la  

sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 e a porre in essere gli eventuali interventi 

di cui all'art. 20 comma 1 del D. Lgs. citato:

 FIL Formazione Innovazione Lavoro

PROVINCIA DI PRATO PROVINCIA DI PRATO PROVINCIA DI PRATO

% 98,85 % 7,08 %2,50

SOCIETA' PROCEDURA 

FALLIMENTARE

SOCIETA' in stato 

liquidazione

 FIL SRL 

FORMAZION

E 

INNOVAZION

E LAVORO 

PIN SCARL 

POLO 

UNIVERSITARIO 

CITTA DI PRATO

POLITEAMA 

PRATESE SPA - 

Avvio procedura 

di dismissione delle 

azioni possedute
CREAF  CENTRO RICERCA E 

FORMAZIONE SRL 

Centro servizi maglieria 

Società Consortile 

Cooperativa a Responsabilità 

limitata in liquidazione



 PIN Servizi didattici e scientifici per l'Università di Firenze

Il procedimento di attuazione del processo di razionalizzazione periodica di cui al presente atto è stato 

attuato secondo i seguenti passaggi procedurali.

1. Ricognizione per ambito di attività (art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016).

La partecipazione della Provincia di Prato in qualità di socio è ammissibile solo qualora le finalità 

perseguite  tramite  la  gestione  della  partecipazione  siano  “attività  di  produzione di  beni  e  servizi  

strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.”

Nell’ambito generale di cui sopra, le amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni in 

società esclusivamente per lo svolgimento delle attività dettagliate nell'art. 4 richiamato in premessa.

Le società partecipate Fil srl e Pin scrl  rispettano la condizione di cui all'art. 4 del D.Lgs. 175/2016, 

poiché sono operanti  in un ambito di attività  consentito,  in quanto collegato,  coerente ed organico 

rispetto alle finalità istituzionali della Provincia di Prato.

2.   Oneri di motivazione analitica (art. 5 del D.Lgs. 175/2016)

La norma dispone che la partecipazione possa essere mantenuta a condizione che sussistano situazioni 

di equilibrio e corretto utilizzo delle risorse impiegate, ovvero convenienza economica e sostenibilità 

finanziaria,  in  considerazione  della  possibilità  di  destinazione  alternativa  delle  risorse  pubbliche, 

nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. 

La Provincia di Prato non eroga nessun contributo e non ha contratti di servizio in corso nei confronti  

della società PIN scarl.

Per quanto attiene ai servizi svolti  dalla società partecipata FIL srl si richiama il D.lgs. 150 del 14 

settembre 2015, che ha dettato disposizioni per il riordino della  normativa in materia di servizi per il 

lavoro e le politiche attive e ha dato avvio al processo di trasferimento alle regioni delle funzioni in 

materia di mercato del lavoro, sul presupposto che le regioni garantiscano la funzionalità dei centri per 

l'impiego nelle more del completamento dell'iter legislativo della riforma in itinere.

Al fine di garantire la continuità dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro la Regione 

Toscana è intervenuta con la legge regionale n. 70 del 30 ottobre 2015, che ha disposto la proroga dei  

contratti di appalto dei servizi per l'impiego e dei contratti di servizio in essere con le società in house 

già affidatarie dei servizi.

A seguito della sottoscrizione della Convenzione tra Regione Toscana e Provincia di Prato per l'utilizzo 

degli uffici provinciali e per la gestione operativa dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del 

lavoro, con decorrenza 1.1.2016 e validità anche per gli anni 2017 e 2018, qualora sussistano anche per 

tali annualità le condizioni previste dall'articolo 30 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 82, è prevista la 

continuità nell'affidamento in house sino all'individuazione dei nuovi contraenti da parte della Regione. 

Per l'anno 2017 con Deliberazione di Giunta Regione Toscana nr. 1356 del 19/12/2016 si è prorogata la 

validità della Convenzione con le Province per l'anno 2017.

Per la società FIL srl il costo del servizio affidato è interamente coperto, per le relative annualità, da 

risorse  regionali  secondo  quanto  disposto  con  decreti  della  Giunta  regionale,  dando  copertura 

finanziaria  degli  oneri  relativi  alla  proroga  del  contratto  di  servizio  con  la  società  in  house  della 

Provincia di Prato.

Infine, in merito alla compatibilità dell'eventuale sussidio finanziario con le norme dei trattati europei 

e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, si ricorda che in tale 

fattispecie, richiamata espressamente dall’articolo 5 comma 2 del D.lgs. n. 175/2016, rientra qualsiasi 



trasferimento  di  risorse  pubbliche  a  favore  di  alcune  imprese  o  produzioni  che,  attribuendo  un 

vantaggio economico selettivo, falsa o minaccia di falsare la concorrenza.

Gli aiuti di Stato sono vietati dalla normativa europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione 

Europea  che  disciplina  la  materia  agli  articoli  107  e  108.  Gli  aiuti  di  Stato  (concessi  per  via 

amministrativa o per legge) possono determinare distorsioni della concorrenza, favorendo determinate 

imprese o produzioni, e sono ammessi solo quando (articolo 107/2 del Trattato):

 consentono di realizzare obiettivi di comune interesse (servizi di interesse economico generale, 

coesione sociale e regionale, occupazione, ricerca e sviluppo, sviluppo sostenibile, promozione 

della diversità culturale, ecc.);

 rappresentano il giusto strumento per correggere taluni "fallimenti del mercato".

Nessuna delle società partecipate dalla Provincia riceve interventi qualificabili  come Aiuti di Stato, 

indipendentemente dalla loro forma (es. sovvenzione, prestito a tasso agevolato, garanzia contro un 

corrispettivo  non  di  mercato,  vendita  di  beni,  locazione  di  immobili  o  acquisizione  di  servizi  a 

condizioni  preferenziali  per  le  imprese,  riduzioni  fiscali,  partecipazioni  al  capitale  di  imprese  a 

condizioni che non sarebbero accettate da un buon investitore privato operante in normali condizioni di 

mercato).

3. Condizioni specifiche (art. 20 co. 2 D.Lgs. 175/2016)

Gli interventi  di cui all’art.  20 comma 1 del D.Lgs. 175/2016, ovvero razionalizzazione,  fusione o 

soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, devono essere necessariamente adottati 

dalle amministrazioni pubbliche allorquando siano riscontrate le condizioni specifiche di cui all’art. 20 

del D.Lgs. 175/2016.

Relativamente al punto a) cioè partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di 

cui all'articolo 4 (finalità ammissibili), si richiama quanto detto precedentemente in merito all’ambito 

di attività, ovvero che le società partecipate Fil srl e Pin scrl  rispettano la condizione di cui all'art. 4 del 

D.Lgs. 175/2016, poiché sono operanti in un ambito di attività consentito, in quanto collegato, coerente 

ed organico rispetto alle finalità istituzionali della Provincia di Prato.

Relativamente al punto b) ovvero società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di 

amministratori superiore a quello dei dipendenti, si riporta la seguente tabella, che evidenzia i dati del 

personale addetto e degli amministratori:

Società dirette controllate e in house numero amministratori numero dipendenti

FIL 1 29

Società a partecipazione pubblica numero amministratori numero dipendenti

PIN scarl – Servizi didattici e scientifici 

per l'Università di Firenze

5 21

Relativamente al punto c) ovvero partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a 

quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali,  non esistono duplicazioni di 

funzioni  o  attività,  e  quindi  non  sono  necessari  interventi  di  razionalizzazione  tramite 

accorpamento o dismissione.



Relativamente  al  punto d)  ovvero  partecipazioni  in  società  che,  nel  triennio  precedente,  abbiano 

conseguito un fatturato medio non superiore a 500 milaeuro come da regime transitorio di cui all'art 26 

comma 12 quiquies si riporta il prospetto seguente.

Relativamente al punto e) ovvero partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione 

di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per 4 dei 5 esercizi 

precedenti, si riporta comunque il prospetto che segue:

Si  ritiene  opportuno precisare  che  per  la  Società  Fil  srl  la  presente  ricognizione  è stata  effettuata 

essendo riferita alla data del 31/12/2017 e  che in virtù della Deliberazione di Giunta Regione Toscana 

nr. 645 del 11/06/2018 è stato disposto il subentro dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego ARTI 

a titolo gratuito  nelle quote detenute dalla Provincia di Prato nella società Fil srl  con efficacia del 

subentro dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione medesima.

L'esito della ricognizione è riportato nella tabella allegato B) nella quale sono riportate le schede di 

sintesi elaborate secondo lo schema di cui alle linee guida MEF - Corte dei Conti evidenziando che il  

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

società in house

Fil spa 50.415,00 utile 11.007,00 utile 9.781,00 utile 11.860,00 utile 22.250,00 utile 

Pin scarl 13.034,00 utile -25.477,00 perdita 2.806,00 utile -162.819,00perdita -168.950,00 perdita

utile 

/perdita

utile 

/perdita

utile 

/perdita

utile 

/perdita

utile 

/perdita

società a 

partecipazione 

pubblica

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 media triennio

società in house

Fil spa

3.004.291,00 2.093.434,00 1.806.594,00 2.301.439,67

48.346,00 4.696,00 221,00 17.754,33

14.674,00 0,00 0,00

media 2.319.194,00

società a partecipazione pubblica

Pin scarl

4.656.068,00 5.017.574,00 5.184.259,00 4.952.633,67

30.233,00 114.281,00 115.025,00 86.513,00

0,00 17.965,00 35.912,00

media 5.039.146,67

 Valore della produzione: ricavi delle vendite e delle prestazioni da conto 

economico – Altri Ricavi e Proventi

A1 – ricavi 

delle vendite 

e delle 

prestazioni

A5 Altri 

ricavi e 

proventi

di cui 

Contributi in 

conto 

esercizio

A1 – ricavi 

delle vendite 

e delle 

prestazioni

A5 Altri 

ricavi e 

proventi

di cui 

Contributi in 

conto 

esercizio



mantenimento  delle  partecipazioni  fatta  eccezione  per  il  Politeama  spa  tenuto  conto  dell'azione  di 

revisione straordinaria di cui alla Deliberazione di Consiglio Provinciale nr. 31/2017;

Sulla base di tutto quanto esposto:

PROPONE

 di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la presente relazione per le 

motivazioni in essa contenute ed in ordine alle determinazioni nella stessa specificate;

 di approvare la razionalizzazione periodica  di tutte le partecipazioni possedute dalla Provincia 

di Prato alla data del 31/12/2017 non rendendosi necessari interventi di razionalizzazione come 

da  allegato  B)  fatta  eccezione  per  il  Politeama  spa  tenendo  conto  dell'azione  di  revisione 

straordinaria di cui alla Deliberazione di Consiglio Provinciale nr 31/2017;

 di revisionare la tempistica di razionalizzazione del Politeama spa, alla data del 31/12/2020, 

come indicato nella scheda di cui all'Allegato B);

 di  dare  mandato  al  Direttore  dell'Area  Amministrativa  di  provvedere  in  merito  alla 

compilazione delle schede di cui all'allegato B) nel portale del MEF, appena lo stesso diventerà 

operativo  e  funzionante,  provvedendo  se  necessario  ad  effettuare  eventuali  integrazioni  di 

contenuto  richieste  dal  portale  stesso  al  momento  non  rilevabili  e  che  comunque  non 

comportano alterazione alle conclusioni di cui alla presente deliberazione; 

 di trasmettere la proposta in oggetto al Collegio dei Revisori dei conti  per l'espressione del  

parere di attendibilità e congruità;

 di  autorizzare  la  dirigente  dell'Area  Amministrativa  a  porre  in  essere  gli  atti  conseguenti 

necessari sulla base degli indirizzi espressi nel presente atto;

 che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dalla Provincia detenute 

alla data del presente atto;

 che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo 

della Corte dei Conti;

 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, 

D.Lgs. n. 267/2000.

Prato, 3.12.2018    

Il Direttore dell'Area Amministrativa

    f.to   Rossella Bonciolini

Sulla presente proposta il sottoscritto Direttore, visto l’art. 49, comma 1 D.Lgs.n. 267/2000, esprime

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Prato, 3.12.2018

Il Direttore dell'Area Amministrativa

    f.to   Rossella Bonciolini



Allegato B_ Deliberazione consiglio Provinciale  “Razionalizzazione periodica  delle partecipazioni  

della Provincia di Prato ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo Unico in  

materia di società a partecipazione pubblica - Dati relativi all'anno 2017”



1. Introduzione 

Rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente  

Si precisa che per la Società Creaf srl è in corso la procedura fallimentare. 

Per la società Politeama Pratese spa a seguito della  Deliberazione nr. 31 del 26/09/2017 con la  

quale si è approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla Provincia di Prato 

alla data del 23 settembre 2016 individuando gli interventi di razionalizzazione è stato stabilito 

l'avvio della procedura di dismissione delle azioni possedute. E' stata inviata nota  ns prot. 6348 

del 18/7/2018  al Consiglio di Amministrazione delle Società , nella quale  il socio Provincia di 

Prato detentore di nr. 100.000 azioni al valore nominale di € 0,51 corrispondente al 2,5% del  

capitale sociale complessivo, ha comunicato che  la nota  costituisce a tutti gli effetti, offerta di  

cessione ai soci con conseguente liquidazione della partecipazione in base ai criteri fissati dall'art 

2437 ter del codice civile seguendo la procedura di cui all'art 2437 quater c.c. tenuto conto che lo 

Statuto della società niente precisa in merito all'esercizio del diritto di cessione e conseguente 

prelazione delle azioni.
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PROVINCIA DI PRATO PROVINCIA DI PRATO PROVINCIA DI PRATO

% 98,85 % 7,08 %2,50

SOCIETA' PROCEDURA 

FALLIMENTARE

SOCIETA' in stato 

liquidazione

 FIL SRL 

FORMAZION

E 

INNOVAZION

E LAVORO 

PIN SCARL 

POLO 

UNIVERSITARIO 

CITTA DI PRATO

POLITEAMA 

PRATESE SPA - 

Avvio procedura 

di dismissione delle 

azioni possedute
CREAF  CENTRO RICERCA E 

FORMAZIONE SRL 

Centro servizi maglieria 

Società Consortile 

Cooperativa a Responsabilità 

limitata in liquidazione



2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente 

Riepilogo delle partecipazioni detenute direttamente 

Partecipazioni dirette

NOME 

PARTECIPATA 

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE
NOTE

Fil  srl 01698270970 98,85%
Partecipazione 

mantenuta
in house -  

Pin scarl 01633710973 7,08%
Partecipazione 

mantenuta

Politema  Pratese 

spa
01675330979 2,50%

Avvio procedura 

dismissione 

partecipazione

ns prot. 6348 del 

18/7/2018  per 

offerta  cessione 

ai soci

Creaf  Centro 

Ricerca ed Alta 

Formazione  srl 

02002880975 81,69%

Non può essere 

oggetto delle 

misure di cui al 

TUSP di 

liquidazione, 

riassetto , 

razionalizzazione in 

quanto dichiarata 

fallita

Dichiarazione 

fallimento con 

Sentenza 

depositata in data 

22/02/2017

Centro   Servizi 

Maglieria  Società 

consortile 

cooperativa  a 

responsabilità 

limitata  in 

liquidazione 

01517000970 19,61%

Non può essere 

oggetto delle 

misure di cui al 

TUSP di 

liquidazione, 

riassetto , 

razionalizzazione in 

quanto dichiarata 

in liquidazione

in stato 

liquidazione

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni   - Schde di dettaglio 

Vengono riportate di seguito le schede di dettaglio
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1
Fil  srl - 01698270970

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 01698270970

Denominazione Fil  srl 

Anno di costituzione della società 1995

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato della società la società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)

(1) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un 

elemento diverso da “La società è attiva”.

(2) Le  società  emittenti  azioni  o  strumenti  finanziari  in  mercati  regolamentati  nell’applicativo  sono  individuate 

mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato italia

Provincia Prato

Comune Prato

CAP * 59100

Indirizzo * Via Galcianese 20/F  La Società a partire dal 01/01/2018 ha variato sede legale, 

amministrativa e operativa in Via Galcianese 20/L

Telefono *
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NOME DEL CAMPO

FAX *

Email *

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 82.99.99

Peso indicativo dell’attività % 100,00%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3)
si

Deliberazione di quotazione di azioni 

in mercati regolamentati nei termini e 

con le modalità di cui all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016
no
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NOME DEL CAMPO

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
no

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3)

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti speciali 

o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato (3)

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

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Produce beni e servizi direttamente necessari al perseguimento 

delle finalità istituzionali dell'ente , produce un servizio di 

interesse generale

Numero medio di dipendenti 29

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione
1

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione
€ 15.000,00

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo
1

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo

€ 8.000,00
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NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio si si si si si

Risultato d'esercizio € 22.250,00 € 11.860,00 € 9.781,00 € 11.007,00  € 50.415,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività 

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti  

tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni

1.806.594,00 2.093.434,00 3.004.291,00

A5) Altri Ricavi e Proventi 221,00 4.696,00 48.346,00

di cui Contributi in conto esercizio 0,00 0,00 14.674,00

Attività di Holding

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività 

consistenti  nell'assunzione  di  partecipazioni  in  società  esercenti  attività  diverse  da  quella  creditizia  e  

finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi 

di cui Contributi in conto esercizio

C15) Proventi da partecipazioni

C16) Altri proventi finanziari 

C17 bis) Utili e perdite su cambi 

D18 a) Rettifiche di valore di attività 

finanziarie - Rivalutazioni di 

partecipazioni
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Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività 

bancarie e finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

Interessi attivi e proventi assimilati

Commissioni attive

Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: 

“Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - 

Premi di competenza, al netto delle 

cessioni in riassicurazione

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - 

Premi dell'esercizio, al netto delle 

cessioni in riassicurazione

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 98,85%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite 

(organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)

(5) Se  la  partecipazione  è  diretta  o  sia  diretta  che  indiretta,  inserire  la  quota  detenuta  direttamente  

dall’Amministrazione nella società.

(6) Compilare  se per  “Tipologia  di  Partecipazione”  è  stato indicato  “Partecipazione  Indiretta”  o  “Partecipazione 

diretta  e  indiretta”.  Inserire  CF  e  denominazione  dell’ultima  tramite  attraverso  la  quale  la  società  è 

indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo in house - cotrollo analogo 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con  riferimento  al  “Tipo  di  controllo”,  se  il  controllo  è  indiretto  indicare  la  “tramite” 

controllata/controllante;  se  il  controllo  sulla  “tramite”  è  esercitato  congiuntamente  con  altre 

amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione?

si

Attività svolta dalla Partecipata
Produce servizi direttamente necessari al perseguimento delle 

finalità istituzionali dell'ente 

Descrizione dell'attività

Erogazione di servizi connessi e/o complementari, destinati 

all'orientamento, all'inserimento e al mantenimento del  lavoro, 

dell'elevazione culturale e professionale dei cittadini

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8) 

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

Necessità 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) (9)

no

Esito della ricognizione mantenimento della partecipazione

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10)

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018?

Scegliere un elemento.
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Note*

In virtù della LR 70/2015 e 82/2015 di attuazione della Legge 56/2014 e  

Dlgs 150/2015 per l'esercizio delle funzioni in materia di servizi per il  

lavoro e politiche attive del lavoro, è stato istitituito con Deliberazione 

di  Giunta  Regione  Toscana  nr.  46  del  23/02/2016  l'ufficio  comune 

Regione/Province con nomina del relativo Dirigente, con sottoscrizione 

da  parte  dello  stesso del  contratto  di  servizio  con la  società  Fil  srl,. 

Tenuto  conto  delle  modalità  sopra  indicate  la  fissazione  di  obiettivi 

specifici anche con riferimento ai costi di funzionamento non risultano 

afferenti all'ente provinciale.

In  virtù  della  Deliberazione  di  Giunta  Regione  Toscana  ne.  645  del 

11/06/2018 è stato disposto il subentro dell'Agenzia regionale Toscana 

per l'impiego ARTI a titolo gratuito nelle quote deternute dalla Provincia 

di Prato nella società Fil srl con efficacia del subentro dal quindicesimo 

giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  della  deliberazione 

medesima.

(8) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione 

di  opera pubblica  ovvero organizzazione e gestione di  servizio  di  interesse generale  tramite PPP (Art.4,  c.2,  

lett. c)”.
(9) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa 
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2
Pin  scarl  01633710973

 Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 01633710973

Denominazione Pin scarl - Servizi Didattici e scientifici per l'Università di Firenze

Anno di costituzione della società 1992

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato della società la società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)

(11) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un 

elemento diverso da “La società è attiva”.

(12) Le  società  emittenti  azioni  o  strumenti  finanziari  in  mercati  regolamentati  nell’applicativo  sono  individuate 

mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Prato

Comune Prato

CAP * 59100

Indirizzo * Piazza Ciardi 25

Telefono *

FAX *
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NOME DEL CAMPO

Email *

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 85.04

Peso indicativo dell’attività % 100,00%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3)
Scegliere un elemento.

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016
no
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NOME DEL CAMPO

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
no

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3)

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3)

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

Riferimento normativo atto 

esclusione (4)

(13) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 

(14) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attività svolta Produce servizi di interesse generale (art 4 c. 2 dlgs 175/2016)

Numero medio di dipendenti 21

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione
5

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione
€ 28.279,00

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo
3

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo
€ 11.648,00
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NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio si si si si si

Risultato d'esercizio (-) € 

168.950,00

(-) € 

162.819,00

€ 2.806,00 (-)  € 25.477 € 13.034,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività 

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti  

tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni

5.184.259,00 5.017.574,00 4.656.068,00

A5) Altri Ricavi e Proventi 115.025,00 114.281,00 30.233,00

di cui Contributi in conto esercizio 35.912,00 17.965,00 0,00

Attività di Holding

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività 

consistenti  nell'assunzione  di  partecipazioni  in  società  esercenti  attività  diverse  da  quella  creditizia  e  

finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi 

di cui Contributi in conto esercizio

C15) Proventi da partecipazioni

C16) Altri proventi finanziari 

C17 bis) Utili e perdite su cambi 

D18 a) Rettifiche di valore di attività 

finanziarie - Rivalutazioni di 

partecipazioni
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Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività 

bancarie e finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

Interessi attivi e proventi assimilati

Commissioni attive

Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: 

“Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - 

Premi di competenza, al netto delle 

cessioni in riassicurazione

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - 

Premi dell'esercizio, al netto delle 

cessioni in riassicurazione

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione partecipazione diretta

Quota diretta (5) 7,08%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite 

(organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)

(15) Se  la  partecipazione  è  diretta  o  sia  diretta  che  indiretta,  inserire  la  quota  detenuta  direttamente  

dall’Amministrazione nella società.

(16) Compilare  se per  “Tipologia  di  Partecipazione”  è  stato indicato  “Partecipazione  Indiretta”  o  “Partecipazione 

diretta  e  indiretta”.  Inserire  CF  e  denominazione  dell’ultima  tramite  attraverso  la  quale  la  società  è 

indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(17) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo non controllata

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con  riferimento  al  “Tipo  di  controllo”,  se  il  controllo  è  indiretto  indicare  la  “tramite” 

controllata/controllante;  se  il  controllo  sulla  “tramite”  è  esercitato  congiuntamente  con  altre 

amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

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 produce un servizio di interesse generale

Descrizione dell'attività

eroga servizi a sostegno degli insediamenti didattici e sciientifici dell'Università 

di Firenze finalizzati al suo decentramento nell'area  metropolitana  Firenze 

Prato Pistoia. Per le esigenze   della   Pubblica  Amministrazione  e delle imprese 

offre  servizi  finalizzati  all'orientamento  progettazione  sperimentazione  e 

formazione   anche  di  nuove  professionalità . E' responsabile   degli  aspetti  

logistici  e fornisce  un   supporto tecnico ed  operativo.

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8) 

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

Necessità 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) (9)

Scegliere un elemento.

Esito della ricognizione mantenimento della partecipazione

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10)

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*

(18) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione 

di  opera pubblica  ovvero organizzazione e gestione di  servizio  di  interesse generale  tramite PPP (Art.4,  c.2,  

lett. c)”.
(19) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
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(20) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa 
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3 Politeama  Pratese  spa  - C.F. 01675330979

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 01675330979

Denominazione Politema Pratese  spa 

Anno di costituzione della società 1994

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)

(21) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un 

elemento diverso da “La società è attiva”.

(22) Le  società  emittenti  azioni  o  strumenti  finanziari  in  mercati  regolamentati  nell’applicativo  sono  individuate 

mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Prato

Comune Prato

CAP * 59100

Indirizzo * Via G. Garibaldi  33
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NOME DEL CAMPO

Telefono *

FAX *

Email *

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 90.02.09

Peso indicativo dell’attività %

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3)
Scegliere un elemento.
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NOME DEL CAMPO

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4

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 (3)

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3)

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

Riferimento normativo atto 

esclusione (4)

(23) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 

(24) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Svolge attività culturali che a seguito della Legge 56/2014 sono 

state trasferite dalle Amministrazioni Provinciali ad altri soggetti 

pubblici e pertanto le attività esercitate non rientrano nelle 

finalità istituzionali dell'ente

Numero medio di dipendenti 2

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione
7
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NOME DEL CAMPO Anno 2017

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione
0

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo
3

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo
13240

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio si si si si si

Risultato d'esercizio 2369 1036 2514 (-) 2.334,00 (-) 1.059,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività 

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti  

tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni

320.985,00 314.263,00 326.004,00

A5) Altri Ricavi e Proventi 227.432,00 234.570,00 238.044,00

di cui Contributi in conto esercizio 172.137,00 138.885,00 116.693,00

Attività di Holding

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività 

consistenti  nell'assunzione  di  partecipazioni  in  società  esercenti  attività  diverse  da  quella  creditizia  e  

finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi 
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di cui Contributi in conto esercizio

C15) Proventi da partecipazioni

C16) Altri proventi finanziari 

C17 bis) Utili e perdite su cambi 

D18 a) Rettifiche di valore di attività 

finanziarie - Rivalutazioni di 

partecipazioni
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Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività 

bancarie e finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

Interessi attivi e proventi assimilati

Commissioni attive

Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: 

“Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - 

Premi di competenza, al netto delle 

cessioni in riassicurazione

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - 

Premi dell'esercizio, al netto delle 

cessioni in riassicurazione

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione partecipazione diretta

Quota diretta (5) 2,50%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite 

(organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)

(25) Se  la  partecipazione  è  diretta  o  sia  diretta  che  indiretta,  inserire  la  quota  detenuta  direttamente  

dall’Amministrazione nella società.

(26) Compilare  se per  “Tipologia  di  Partecipazione”  è  stato indicato  “Partecipazione  Indiretta”  o  “Partecipazione 

diretta  e  indiretta”.  Inserire  CF  e  denominazione  dell’ultima  tramite  attraverso  la  quale  la  società  è 

indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(27) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo non controllata

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con  riferimento  al  “Tipo  di  controllo”,  se  il  controllo  è  indiretto  indicare  la  “tramite” 

controllata/controllante;  se  il  controllo  sulla  “tramite”  è  esercitato  congiuntamente  con  altre 

amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

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

Tenuto conto del processo di riordino delle Province  avvenuto 

con la legge 56/2014, le funzioni in materia di cultura sono state 

trasferite dalle Amministrazioni Provinciali ad altri enti pubblici e 

pertanto l'attività esercita non rientra nelle finalità istituzionali 

della Provincia di Prato

Descrizione dell'attività

Promozione,  produzione  e  distribuzione  di  manifestazioni  teatrali ,  di prosa , 

musicali  e cinemato grafiche  nonchè  gestione  delle  manifestazioni  stesse  

con  particolare  riferimento  allo  spazio   teatrale  "Politeam a   Pratese " . 

COncorrere   alla   più  larga  diffusione  della   cultura  teatrale  e  

cinematografica .  Gestione  di   manifestazioni  congressuali ,  espositive  

sportive   e  culturali  in  genere.

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8) 

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

Necessità 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) (9)

Esito della ricognizione

Come già indicato nella Deliberazione di Consiglio Provinciale nr. 

31 del 26/09/2017 relativa alla revisione straordinaria ai sensi 

dell'art. 24 del Dlgs 175/2016,  non svolge attività di interesse 

generale nell'ambito dei fini istituzionali dell'amministrazione e 

pertanto oggetto di avvio della procedura di dismissione delle 

azioni possedute.  

Modalità (razionalizzazione) (10) procedura di dismissione delle azioni possedute

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10)
31/12/20
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018?

no

Note*

la nota  ns prot. 6348 del 18/7/2018 inviata  al Consiglio di 

Amministrazione delle Società , da parte del  socio Provincia 

di Prato detentore di nr. 100.000 azioni al valore nominale di 

€  0,51  corrispondente  al  2,5%  del  capitale  sociale 

complessivo,  costituisce a tutti gli effetti, offerta di cessione 

ai soci con conseguente liquidazione della partecipazione in 

base  ai  criteri  fissati  dall'art  2437  ter  del  codice  civile 

seguendo la procedura di cui all'art 2437 quater c.c. tenuto 

conto che lo Statuto della società niente precisa in merito 

all'esercizio del diritto di cessione e conseguente prelazione 

delle azioni.

(28) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione 

di  opera pubblica  ovvero organizzazione e gestione di  servizio  di  interesse generale  tramite PPP (Art.4,  c.2,  

lett. c)”.
(29) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(30) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa 
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4 Creaf srl – CF  02002880975

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02002880975

Denominazione Creaf  Centro Ricerca ed Alta  Formazione  srl  

Anno di costituzione della società 2005

Forma giuridica società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società
in fallimento sentenza Tribunale  di Prato depositata in data 

27/02/2017 

Anno 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

(31) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un 

elemento diverso da “La società è attiva”.

(32) Le  società  emittenti  azioni  o  strumenti  finanziari  in  mercati  regolamentati  nell’applicativo  sono  individuate 

mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato italia

Provincia Prato

Comune Prato

CAP *

Indirizzo *
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NOME DEL CAMPO

Telefono *

FAX *

Email *

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 72.19.09

Peso indicativo dell’attività % 100,00%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3)
Scegliere un elemento.
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NOME DEL CAMPO

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4

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 (3)

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3)

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

Riferimento normativo atto 

esclusione (4)

(33) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 

(34) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attività svolta Società non attiva in stato di fallimento

Numero medio di dipendenti 0

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione
0

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione
0
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NOME DEL CAMPO Anno 2017

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo
0

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo
0

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio no no si si si.

Risultato d'esercizio bilancio non 

approvato

bilancio non 

approvato

(-) 

427.246,00

(-) 

448.982,00

(-) 

500.408,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività 

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti  

tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni

non approvato bilancio non approvato bilancio 101.967,00

A5) Altri Ricavi e Proventi non approvato bilancio non approvato bilancio 23.160,00

di cui Contributi in conto esercizio non approvato bilancio non approvato bilancio 10.371,00

Attività di Holding

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività 

consistenti  nell'assunzione  di  partecipazioni  in  società  esercenti  attività  diverse  da  quella  creditizia  e  

finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi 

di cui Contributi in conto esercizio

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO       33



C15) Proventi da partecipazioni

C16) Altri proventi finanziari 

C17 bis) Utili e perdite su cambi 

D18 a) Rettifiche di valore di attività 

finanziarie - Rivalutazioni di 

partecipazioni
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Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività 

bancarie e finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

Interessi attivi e proventi assimilati

Commissioni attive

Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: 

“Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - 

Premi di competenza, al netto delle 

cessioni in riassicurazione

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - 

Premi dell'esercizio, al netto delle 

cessioni in riassicurazione

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 81,69%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite 

(organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)

(35) Se  la  partecipazione  è  diretta  o  sia  diretta  che  indiretta,  inserire  la  quota  detenuta  direttamente  

dall’Amministrazione nella società.

(36) Compilare  se per  “Tipologia  di  Partecipazione”  è  stato indicato  “Partecipazione  Indiretta”  o  “Partecipazione 

diretta  e  indiretta”.  Inserire  CF  e  denominazione  dell’ultima  tramite  attraverso  la  quale  la  società  è 

indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(37) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo controllata

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con  riferimento  al  “Tipo  di  controllo”,  se  il  controllo  è  indiretto  indicare  la  “tramite” 

controllata/controllante;  se  il  controllo  sulla  “tramite”  è  esercitato  congiuntamente  con  altre 

amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione?

società in stato di fallimento non attiva

Attività svolta dalla Partecipata società in stato di fallimento non attiva

Descrizione dell'attività società in stato di fallimento   non attiva 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8) 

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

Necessità 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) (9)

Esito della ricognizione società in fallimento

Modalità (razionalizzazione) (10)

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10)

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018?

Note*

La società  è  soggetta  alla   procedura  fallimentare per  cui  non   è  soggetta  

alla misure   di   razionalizzazione  così come non è stata soggetta alle  misure di 

revsioene   straordinaria   come   stabilito  dal  Consiglio   Provinciale  con 

Deliberazione nr. 31/2017.

(38) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione 

di  opera pubblica  ovvero organizzazione e gestione di  servizio  di  interesse generale  tramite PPP (Art.4,  c.2,  

lett. c)”.
(39) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(40) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa 
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5
Centro   Servizi  Maglieria  società   consortile cooperativa  a responsabilità   limitata  in liquidazione

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 01517000970

Denominazione 
centro servizi  maglieria  società consortile  a  responsabilità  limitata  in  

liquidazione  

Anno di costituzione della società 1998

Forma giuridica Società cooperativa a responsabilità limitata

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato della società la società è in liquidazione

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)

(41) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un 

elemento diverso da “La società è attiva”.

(42) Le  società  emittenti  azioni  o  strumenti  finanziari  in  mercati  regolamentati  nell’applicativo  sono  individuate 

mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato italia

Provincia Prato

Comune Prato

CAP * 59100

Indirizzo *

Telefono *
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NOME DEL CAMPO

FAX *

Email *

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 73.2

Peso indicativo dell’attività %

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3)

Deliberazione di quotazione di azioni 

in mercati regolamentati nei termini e 

con le modalità di cui all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016
no
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NOME DEL CAMPO

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
no

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3)

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti speciali 

o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato (3)

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

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

(43) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 

(44) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attività svolta Società in liquidazione

Numero medio di dipendenti 0

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione
0

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione
€ 0,00

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo
0

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo

0
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NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio si si si si si

Risultato d'esercizio € 1,00 € 1,00 € 1,00 (-) 380,00

(-) 441,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività 

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti  

tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni

0,00 0,00 0,00

A5) Altri Ricavi e Proventi 1,00 1,00 1,00

di cui Contributi in conto esercizio

Attività di Holding

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività 

consistenti  nell'assunzione  di  partecipazioni  in  società  esercenti  attività  diverse  da  quella  creditizia  e  

finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi 

di cui Contributi in conto esercizio

C15) Proventi da partecipazioni

C16) Altri proventi finanziari 

C17 bis) Utili e perdite su cambi 

D18 a) Rettifiche di valore di attività 

finanziarie - Rivalutazioni di 

partecipazioni
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Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività 

bancarie e finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

Interessi attivi e proventi assimilati

Commissioni attive

Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: 

“Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - 

Premi di competenza, al netto delle 

cessioni in riassicurazione

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - 

Premi dell'esercizio, al netto delle 

cessioni in riassicurazione

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 19,61%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite 

(organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)

(45) Se  la  partecipazione  è  diretta  o  sia  diretta  che  indiretta,  inserire  la  quota  detenuta  direttamente  

dall’Amministrazione nella società.

(46) Compilare  se per  “Tipologia  di  Partecipazione”  è  stato indicato  “Partecipazione  Indiretta”  o  “Partecipazione 

diretta  e  indiretta”.  Inserire  CF  e  denominazione  dell’ultima  tramite  attraverso  la  quale  la  società  è 

indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(47) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo diretto

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con  riferimento  al  “Tipo  di  controllo”,  se  il  controllo  è  indiretto  indicare  la  “tramite” 

controllata/controllante;  se  il  controllo  sulla  “tramite”  è  esercitato  congiuntamente  con  altre 

amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione?

società in stato di liquidazione

Attività svolta dalla Partecipata società in stato di liquidazione

Descrizione dell'attività società in stato di liquidazione

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8) 

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

Necessità 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) (9

Esito della ricognizione
non è possibile adottare misure di razionalizzazione essendo in 

stato di liquidazione

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10)

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*
Nel verbale dell'assemblea ordinaria del 30/5/2018 il liquidatore 

ha evidenziato che  la fase liquidatoria ancora non è stata chiusa.

(48) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione 

di  opera pubblica  ovvero organizzazione e gestione di  servizio  di  interesse generale  tramite PPP (Art.4,  c.2,  

lett. c)”.
(49) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(50) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa 
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Provincia di Prato 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

 

Verbale n. 64 del 10 dicembre 2018 

ll giorno 10 dicembre 2018, alle ore 8:30, il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone della 

Dott.ssa Anna Paris e del Rag. Riccardo Vannucci, nominati con delibera del Consiglio Provinciale 

n. 34 del 14/11/2016, e del Dott. Antonio Gedeone, nominato con delibera del Consiglio Provinciale 

n. 33 del 12/11/2018, si è riunito in teleconferenza per esaminare la proposta di deliberazione 

consiliare “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni della Provincia di Prato ai sensi dell’art. 

20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica 

– Dati relativi all’anno 2017”. 

Premesso di essere risultato destinatario della relazione tecnica, allegata alla proposta di 

deliberazione consiliare sopra richiamata predisposta dal Direttore dell’Area Amministrativa 

(Allegato A), e dell’Allegato B) contenente: Ricognizione delle partecipazioni possedute dalla 

Provincia di Prato alla data del 31 dicembre 2017 e Informazioni di dettaglio sulle singole 

partecipazioni – Schede di dettaglio da cui emerge il piano di razionalizzazione periodica ai sensi 

dell’art. 20 D.Lgs. 175/2016, a seguito di trasmissione per posta elettronica in data 3 dicembre 

2018 e successivamente in data 4 dicembre 2018,  

Il Collegio dei Revisori dei Conti, 

Visto l'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL); 

Visti lo Statuto Provinciale e il Regolamento di Contabilità; 

Esaminati gli allegati A) e B) alla proposta di delibera di Consiglio Provinciale; 

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica, 

emanato in attuazione dell'art. 18 legge 7 agosto 2015 n. 124; 

Considerata la delibera di Consiglio Provinciale n. 31 del 26 settembre 2017 con la quale è stata 

approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla Provincia di Prato alla data del 

23 settembre 2016, e sono stati individuati gli interventi di razionalizzazione nel rispetto delle 

“Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati per gli 

enti territoriali” di cui alla deliberazione della Corte dei Conti - Sezioni Riunite n 19/2017; 

Visti lo stato di attuazione delle operazioni previste nel piano di revisione straordinaria approvato 

a seguito della richiamata delibera di Consiglio Provinciale n. 31/2017, l'esito della ricognizione di 

tutte le partecipazioni possedute dalla Provincia di Prato al 31 dicembre 2017 ai sensi dell’art. 20, 

commi 1 e 2, del DLgs. 175/2016, e le azioni di razionalizzazione ed alienazione delle 



partecipazioni (trattasi nel caso specifico di revisione della tempistica di razionalizzazione del 

Politeama Spa alla data del 31.12.2020), come rappresentati nella relazione tecnica allegata alla 

proposta di delibera e nell’Allegato B alla medesima relazione tecnica; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabili rilasciati ai sensi dell’art. 49, 1° comma del 

D.Lgs. 267/2000, dal direttore dell’Area Amministrativa; 

esprime parere favorevole 

alla proposta di deliberazione consiliare “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni della 

Provincia di Prato ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Testo Unico in materia 

di società a partecipazione pubblica – Dati relativi all’anno 2017” e agli allegati in essa contenuti. 

Null’altro rilevando, il Collegio, previa lettura e approvazione per la successiva sottoscrizione 

digitale del presente verbale redatto ai sensi dell’art. 237, co. 2, del d.lgs. 267/2000, dichiara tolta 

la seduta alle ore 10:00. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

F.to Dott.ssa Anna Paris   F.to Rag. Riccardo Vannucci  Dott. Antonio Gedeone 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 



        IL PRESIDENTE                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 

     f.to Francesco Puggelli                                                             f.to Simonetta Fedeli

  

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio della Provincia di Prato 

e vi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 

18.08.2000,  n. 267.

Prato, lì 20.12.2018                                                                       L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                                                                                                       f.to Elisabetta Cioni     

Il presente documento, prodotto con strumenti informatici con le modalità e nei termini previsti 

dalla L. 15 marzo 1991, n. 80 e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2, privo di firma 

autografa, è da considerarsi valido a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato in questa forma 

all'Albo pretorio online della Provincia di Prato ai soli fini della pubblicità legale ex art. 32, commi 

1 e 5 della L. 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

                   

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il Responsabile del Procedimento certifica che la presente deliberazione 

    X  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.  

267/2000.

 diverrà esecutiva con decorrenza del termine di dieci (10) giorni dalla sua pubblicazione 

all’albo pretorio ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

       

Prato, lì 20.12.2018                                                                 L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                                                                                                   f.to  Elisabetta Cioni

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Prato, lì 20.12.2018                                                                     L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                                                                                                   f.to  Elisabetta Cioni    
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