PROVINCIA DI PRATO
Atti del Consiglio Provinciale

DELIBERAZIONE N. 31 del 26.09.2017
OGGETTO: AREA AMMINISTRATIVA –“Revisione straordinaria delle partecipazioni della
Provincia di Prato ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo Unico in materia
di società a partecipazione pubblica”
ADUNANZA STRAORDINARIA

SEDUTA PUBBLICA

ADUNANZA DEL DI’ 26.09.2017 ORE 13,00
Presiede la Vice Presidente, Paola Tassi, e risultano presenti i seguenti Consiglieri:

CONSIGLIERI

P.

ALBERTI Gabriele

X

BELLINI Giulio

X

BERSELLI Emanuele

X
X

BERTINI Tommaso
BETTI Eva

X

DI GIACOMO Dario

X

LONGOBARDI Claudia

X

ROMAGNOLI Anica

X

VIGNOLI Alberto

X

Totale presenti n.9
* Le presenze sono rilevate al momento della votazione

Partecipa il Segretario Generale: Dott. GERARDI Roberto.

Scrutatori: Gabriele ALBERTI , Eva Betti

A.

DELIBERA CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 31 DEL 26.09.2017
OGGETTO: “Revisione straordinaria delle partecipazioni della Provincia di Prato ai
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica”

UDITA la relazione della Vicepresidente della Provincia di Prato, Paola Tassi;
VISTA e valutata l’allegata proposta trasmessa dal Direttore dell’Area Amministrativa
avente ad oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipazioni della Provincia di Prato
ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo Unico in materia di società
a partecipazione pubblica”;
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
RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto proposto;
UDITI gli interventi di:
Emanuele Berselli Consigliere del Gruppo Consiliare “Centrodestra per Prato”;
Paola Tassi, Vicepresidente della Provincia di Prato;
Roberto Gerardi, Segretario Generale della Provincia di Prato;
Alberto Vignoli, Capogruppo del Gruppo Consiliare “Centrosinistra per la Provincia di
Prato”;
e le dichiarazioni di voto di:
Eva Betti, Capogruppo del Gruppo Consiliare “Centrodestra per Prato”;
Alberto Vignoli, Capogruppo del Gruppo Consiliare “Centrosinistra per la Provincia di
Prato”;
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: 9

Votanti: 9

Astenuti: 0

Voti favorevoli: 7
Voti contrari

: 2 (E. Berselli e E. Betti del Gruppo Consiliare“Centrodestra per Prato”)

RITENUTO altresì, stante l’urgenza del provvedimento, di metterne in votazione
l’immediata eseguibilità;
ACCERTATI i risultati della votazione a scrutinio palese:

Presenti: 9
Votanti: 7
Astenuti: 2 (E. Berselli e E. Betti del Gruppo
Consiliare“Centrodestra per Prato”)
Voti favorevoli: 7
Voti contrari : 0
DELIBERA

 di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegata
relazione di pari oggetto, per le motivazioni in essa contenute ed in ordine alle
determinazioni nella stessa specificate;
 di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla Provincia di
Prato alla data del 23 settembre 2016 e di individuare gli interventi di
razionalizzazione, come da allegato A) alla presente deliberazione;
 di approvare l'Allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, nel rispetto delle “linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di
razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali” di cui alla
Deliberazione della Corte dei Conti Sezioni Riunite nr 19/2017;
 di trasmettere la proposta in oggetto al Collegio dei Revisori dei conti per
l'espressione del parere di attendibilità e congruità.
 di incaricare gli uffici provinciali di predisporre le procedure amministrative per
l'attuazione di quanto sopra deliberato con il presente atto;
 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. 2672000.
 dare atto che, ai sensi dell’art.5 della Legge n.241/1990, il responsabile del
procedimento e della sua esecuzione è la Dott.ssa Rossella Bonciolini;
 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;

ALLEGATO alla Delibera del Consiglio Provinciale avente ad oggetto: “Revisione straordinaria
delle partecipazioni della Provincia di Prato ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175
“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”
AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Rossella Bonciolini

Premessa
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 partecipate pubblica (T.U.S.P.), e prevede l’obbligo per gli enti locali di effettuare
una revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni direttamente e indirettamente detenute in
società, con adozione di una delibera ricognitiva ed indicazione delle società oggetto di dismissione
nonché la successiva trasmissione della stessa delibera alla Corte dei Conti.
Ai fini dell'adozione del presente provvedimento si propone una sintesi delle principali disposizioni del
D.Lgs. 175/2016:
L’articolo 1 definisce l’oggetto del decreto che regola la disciplina della costituzione di società a totale
o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta nonché l’acquisto, il mantenimento e la gestione
di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche in tali soggetti. Alle società a partecipazione
pubblica si applicano le specifiche norme del codice civile e quelle generali del diritto privato. Restano
comunque ferme, (c. 4) le norme già in vigore - contenute in leggi, decreti ministeriali o regolamenti che disciplinano singole società a partecipazione pubblica costituite per la gestione di Servizi di
Interesse Generale (SIG) o Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG) ovvero una specifica
missione di pubblico interesse nonché restano valide le norme di legge inerenti la partecipazione di
pubbliche amministrazioni ad enti associativi, diversi dalle società, ed alle fondazioni.
E’ infine sancita (c. 5) solo se espressamente prevista, quindi limitata ad alcune specifiche norme,
l’applicazione delle disposizioni contenute nel decreto anche alle società quotate nonché alle società da
esse partecipate, salvo che queste ultime non siano, non per il tramite di società quotate, controllate o
partecipate da amministrazioni pubbliche.
L’articolo 2 contiene le definizioni necessarie per dare uniformità ed orientare l’applicazione della
nuova disciplina. E’ importante evidenziare, ai fini dell’ambito di applicazione del decreto, che
risultano rilevanti, tra le altre, le definizioni di: “servizi di interesse generale” (c. 1, lett. h) che include
espressamente i servizi di interesse economico generale; “società a controllo pubblico” (c. 1 lett. m),
per la quale si fa riferimento alla nozione civilistica di controllo; “controllo analogo” (c. 1, lett. c),
mutuata dalla disciplina europea (che può essere esercitato anche tramite una persona giuridica
controllata allo stesso modo dall’amministrazione); “controllo analogo congiunto” (c. 1, let. d) che
richiama le condizioni di cui all’art. 5, c. 5, del d.lgs. n. 50/2016, c.d. nuovo Codice Appalti; “società a
partecipazione pubblica” (c. 1, lett. n) nonché di “partecipazione” (c. 1, lett. f), intesa quale titolarità di
rapporti comportanti la qualità di socio o titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti
amministrativi (attribuzione del diritto di voto ovvero riserva della nomina di un componente del
consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco).
Sono inoltre definite “società in house” (c. 1, lett. o) quelle sulle quali l’amministrazione o più
amministrazioni esercitano rispettivamente il controllo analogo ovvero il controllo analogo congiunto,
nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'art. 16, comma 1, e che

soddisfano il requisito dell'attività prevalente, ovvero lo Statuto deve prevedere che oltre l'ottanta per
cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essi affidati dell'ente pubblico o
dagli enti pubblici soci. Di particolare rilievo risulta anche la definizione di “società quotate” (c. 1, lett.
p), assunte quali società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati
e le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015 strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati.
L’articolo 3 prevede che le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società,
anche consortili, per azioni ed a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.
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 produzioni 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 spinoff universitari previste dalla legge n. 240/2010 smi.
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.

L’articolo 5 disciplina la procedura per la costituzione, acquisto o partecipazione di società. La norma,
(c. 1) specifica che – eccetto i casi in cui la costituzione di società o l’acquisto della partecipazione,
anche mediante aumento di capitale, sia conforme ad espresse previsioni legislative – la delibera
inerente la costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche mista, ovvero inerente
l’acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte delle pubbliche amministrazioni in società già
costituite, deve essere motivata sia rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali ed alle attività
ammesse (succitato articolo 4 del decreto) sia rispetto alle ragioni e finalità che giustificano la scelta.
La motivazione deve essere fornita anche rispetto alla convenienza economica ed alla possibilità di
destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate nonché di gestione diretta o esternalizzata
del servizio affidato, anche rispetto agli aiuti di Stato. Tale delibera è sottoposta a forme di
consultazione pubblica, secondo modalità disciplinate dagli enti (c. 2) ed è inviata, per fini conoscitivi
alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed all’Antitrust, (c. 3) che può
esercitare i propri poteri di legge. Ai sensi dell’art. 24 comma 1, gli oneri di motivazione di cui
all’articolo 5 c. 1 devono essere riportati anche nella delibera di revisione straordinaria delle
partecipazioni.
L’articolo 7 definisce gli elementi inerenti la costituzione della società a partecipazione pubblica. E’
previsto (c. 1) che l’ente competente ad adottare la delibera di partecipazione di un’amministrazione
pubblica alla costituzione di una società è il Consiglio Provinciale e che la stessa delibera in relazione
alle motivazioni, deve contenere quanto previsto al succitato articolo 5, c. 1, del decreto.
Tale procedura (c. 7) vale anche per le modifiche all’oggetto sociale che consentono un cambiamento
di attività, per la trasformazione, il trasferimento di sede sociale e la revoca dello stato di liquidazione.
Per le società per azioni o società a responsabilità limitata (c.3) la delibera deve contenere l’indicazione
degli elementi essenziali dell’atto costitutivo, così come previsti dal Codice civile per la costituzione di
tali società.
La delibera (c. 4) deve essere pubblicata sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche
partecipanti. In caso di partecipazione di privati al capitale sociale (c.5) la scelta del socio privato
avviene con procedure di evidenza pubblica.
L’articolo 8 regola l’acquisto di partecipazioni in società già costituite. La norma riguarda l’acquisto
sia mediante sottoscrizioni di aumento di capitale che operazioni straordinarie e prevede che vi debba
essere una delibera motivata (ai sensi dell’articolo 5, c. 1, del decreto) da parte del competente organo
(indicato dai commi 1 e 2 del precedente articolo 7 del decreto, ovvero il Consiglio Provinciale.
L’eventuale mancanza o invalidità dell’atto deliberativo determina l’inefficacia del contratto di
acquisto della partecipazione.
L’articolo 9 regola la gestione delle partecipazioni pubbliche, e prevede una differenziazione
nell’esercizio dei diritti del socio, rispetto ai livelli di governo che partecipano alla società. Per gli enti
locali i diritti del socio sono esercitati dal Sindaco o dal Presidente dell’ente o da un loro delegato. La
norma poi interviene, al c. 5, in materia di patti parasociali, prevedendo che la loro conclusione,
modifica o scioglimento è deliberata dall’organo competente ai sensi dell’articolo 7, c. 1, del decreto
(Consiglio provinciale). Non è prevista l’invalidità delle deliberazioni degli organi della società
partecipata né per violazione delle disposizioni su acquisto partecipazione di cui ai commi da 1 e 5 né il
contrasto con impegni assunti nei patti parasociali. L’invalidità delle deliberazioni e l’esercizio del voto
seguono le norme generali del diritto privato.
L’articolo 10 disciplina la procedura di alienazione delle partecipazioni sociali e la costituzione di
vincoli. Si prevede (c. 1) che gli atti deliberativi in tal senso devono essere adottati dal competente
organo di cui all’articolo 7, c. 1, del decreto (Consiglio Provinciale).
L’alienazione (c. 2) è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non
discriminazione, ed in casi eccezionali a seguito di deliberazione analiticamente motivata rispetto alla
convenienza economica dell’operazione, soprattutto rispetto alla congruità del prezzo di vendita. In casi

eccezionali - ponendo in rilievo la convenienza economica dell’operazione in particolare la congruità
del prezzo - l’alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo
acquirente, fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.
L’eventuale mancanza o invalidità dell’atto deliberativo, in questo caso, determina l’inefficacia
dell’atto di alienazione della partecipazione.
L'articolo 11 detta regole per gli organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico,
sui requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dallo statuto per i componenti degli
organi. Inoltre prevede che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito, di
norma, da un amministratore unico. L'assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche
ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può
disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque
membri.
Si rinvia espressamente ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione di
indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fasce di classificazione e, per
ciascuna fascia, la determinazione del limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società
devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento
economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli
organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti. Il rispetto del limite massimo del trattamento
economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto
decreto è a carico delle stesse società.
L’articolo 18 prevede la possibilità per le società a controllo pubblico di quotazione in mercati
regolamentati di azioni o altri strumenti finanziari. La delibera motivata (ai sensi dell’ art. 5, c. 1, del
decreto) ed adottata dal competente organo amministrativo (art. 7, c. 1, del decreto) prevede uno
specifico programma per il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla
società quotata. Resta ferma la possibilità di quotazione per singole società a partecipazione pubblica
soggette a regimi speciali previsti da norme di legge.
L’articolo 20 prevede la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. Fermo restando la
revisione “straordinaria” delle partecipazioni prevista dal successivo 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, per la revisione straordinaria l'applicazione della soglia di fatturato medio non superiore a
500 mila euro;
- 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. E’ importante segnalare che 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 24 disciplina e regola la procedura per la revisione straordinaria obbligatoria delle
partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, per
l’alienazione ovvero la razionalizzazione di alcune fattispecie di società. Nello specifico:
 che non soddisfano i requisiti relativi alla procedura per la costituzione, acquisto o
partecipazione di società di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto;
 oggetto di misure di razionalizzazione di cui all’articolo 20, c. 2, (prive di dipendenti; diverse
da SIEG aventi risultato negativo 4 su 5 esercizi; non rientranti fra le attività consentite previste
dall’articolo 4 del decreto; aggregazione con società consentite; fatturato medio dell’ultimo
triennio inferiore al milione di euro);
 non riconducibili alle categorie di cui all'art 4 comma 1, 2 e 3
Entro il 30 settembre 2017 (c. 1) ogni amministrazione pubblica adotta quindi una delibera inerente la
ricognizione di tutte le partecipazioni detenute al 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del
decreto) – da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il
controllo e il monitoraggio, prevista dal decreto - indicando le società da alienare ovvero oggetto di
operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o
cessione, ai sensi di quanto su indicato. L’alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione
della ricognizione.
Tale provvedimento ricognitivo (c. 2) costituisce aggiornamento del piano operativo di
razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l’anno 2015, dalle amministrazioni di cui
ai commi 611 e 612 delle medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti. Nel caso in cui l’atto
ricognitivo (c. 5) non fosse adottato ovvero non si procedesse con l’alienazione delle partecipazioni
sociali entro il succitato termine, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della
società e, salvo il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro, seguendo, non
solo per le società per azioni ma anche per le s.r.l., il procedimento di cui all’articolo 2437-quater del
codice civile.
In caso di estinzione di società unipersonale (c. 6) la stessa è messa in liquidazione. La norma (c. 7)
dispone che i succitati obblighi di alienazione valgono anche nel caso di partecipazioni societarie
acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali per le quali prevalgono le
norme del codice civile (art. 1, commi 613 della legge n. 190 del 2014) senza necessità di ulteriori
disposizioni. Inoltre nella dismissioni derivanti della revisione straordinaria sulle partecipazioni si
applica il regime fiscale agevolato relativo alle operazioni di scioglimento e alienazione (art. 1, comma
614 della legge n. 190 del 2014).
Importante evidenziare che (c. 9) in occasione della prima gara successiva alla cessazione
dell’affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, al personale già
impiegato nell’appalto o nella concessione si applica la disciplina in materia di trasferimento d’azienda.

L’articolo 26 regola le altre disposizioni transitorie, prevedendo che l’articolo 4 del decreto non si
applica alle società che hanno fine esclusivo di gestione dei fondi europei per conto delle Stato. Sono
salvaguardate (c. 7) le partecipazioni in società costituite per la gestione di patti territoriali o contratti
d’area per lo sviluppo locale, fino al completamento dei relativi progetti.
E’ previsto il mantenimento da parte delle pubbliche amministrazioni delle partecipazioni in società
quotate detenute al 31 dicembre 2015. Inoltre nei 18 mesi successivi alla sua entrata in vigore, (commi
4 e 5) il decreto non si applica:
- alle società a partecipazione pubblica che hanno deliberato in tale periodo la quotazione di azioni
proprie in mercati regolamentati, previa comunicazione alla Corte dei conti e fino al completamento
della quotazione ovvero che entro il suddetto termine la società interessata abbia presentato domanda di
ammissione alla quotazione ;
- alle società a partecipazione pubblica che entro il 30.6.2016 hanno adottato atti volti all’emissione di
strumenti finanziari diversi dalle azioni, quotati sui mercati regolamentati, comunicati alla corte dei
Conti entro 60 gg. dall’entrata in vigore del decreto. Sono fatti salvi gli effetti degli atti in tal senso
emanati prima dell’entrata in vigore del provvedimento.
L'art 26 al comma 12 quinquies viene previsto un particolare regime transitorio che riguarda il limite
minimo di fatturato. Tale soglia viene applicata progressivamente rispetto ai momenti di verifica
sull’assetto delle partecipazioni, come segue:
- revisione straordinaria entro 30.9.2017 su partecipazioni al 23.6.2016, la soglia fatturato medio
è 500.000 calcolata nel triennio 2013/2015;
- 1° piano razionalizzazione entro 31.12.2018 su partecipazioni al 31.12.2017, la soglia fatturato
medio è 500.000 calcolata nel triennio 2015/2017;
- 2° piano razionalizzazione entro 31.12.2019 su partecipazioni al 31.12.2018, la soglia fatturato
medio è 500.000 calcolata nel triennio 2016/2018;
- 3° piano razionalizzazione a regime entro 31.12.2020 su partecipazioni al 31.12.2019, la soglia
fatturato medio è 1.000.000 calcolata nel triennio 2017/2019.
L’articolo 28 abroga alcune specifiche disposizioni vigenti in materia di partecipazioni societarie delle
amministrazioni pubbliche.
In relazione al contenuto del presente atto si rileva, tra le altre, l’abrogazione di limiti e vincoli alla
costituzione e gestione di società strumentali - ex articolo 13 del dl 226/2006 s.m.i, c.d. decreto Bersani
- adesso regolate dall’articolo 4 del provvedimento.
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 23 settembre 2016.
Si riportano di seguito le partecipazioni possedute con indicazione della percentuale di capitale sociale
detenuto a tale data:
Nome
Natura
Quota
FIL Formazione Innovazione Lavoro
Srl
98,85%
CReAF Centro Ricerche ed Alta Formazione
Srl
81,69%
Publies Energia Sicura
Srl
30%
PIN Servizi didattici e scientifici per l’Università di Firenze
Scrl
7,30%
Politeama pratese
Spa
2,50%
Banca Popolare Etica
Scpa
0.00095%
Il contesto nel quale si inserisce questa azione straordinaria di razionalizzazione e riordino in materia di
società partecipate è in linea con quanto già disposto in precedenti norme dettate dal legislatore in
questi ultimi anni il quale, mosso dall’esigenza di contenimento della spesa pubblica, ha previsto, per
gli Enti, adempimenti volti alla riduzione degli organismi esterni e alla diminuzione dei costi di
funzionamento delle società.

I precedenti interventi di razionalizzazione sono stati formalizzati con Delibera Consiliare n. 10 del
28.04.2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Piano operativo di razionalizzazione delle società
partecipate ai sensi dell'art. 1 comma 611 e ss. della Legge di Stabilità 2015. Approvazione” dal quale
ha preso avvio un processo di riordino degli organismi partecipati esterni anche in considerazione del
mutato assetto istituzionale delle Province.
A fronte del processo avviato con l'atto sopra richiamato, la Provincia di Prato ha ottemperato
all'indirizzo in merito alla dismissione della partecipazione della Provincia nella Banca Popolare Etica
Spa S.p.A. (n. 10 azioni possedute).
Pertanto con il presente provvedimento si da atto che la procedura di dismissione di Banca Popolare
Etica Spa si è conclusa entro l'annualità 2016 con l’uscita della Provincia dalla compagine sociale e con
la liquidazione delle azioni, tenuto conto della determinazione dirigenziale n. 1848 del 19/12/2016
avente ad oggetto: “Dismissione partecipazione azionaria capitale sociale Banca Etica società
cooperativa per azioni accertamento” con la quale è stato accertato l'importo corrispondente alla
vendita delle 10 azioni possedute.
Per quanto concerne la società Publies Energia Sicura srl è stata coinvolta nel processo di riordino
delle funzioni provinciali ed in particolare, la L.R. nr. 22/2015 “ Riordino delle funzioni provinciali e
attuazione della legge 7 aprile 2014 nr. 56” ha provveduto al riordino delle funzioni esercitate dalle
Province con particolare riferimento alla materia ambientale, prevedendo il subentro della Regione
Toscana nel controllo degli impianti termici a far data dal 1 gennaio 2016, data poi prorogata al 31
ottobre 2016; la legge ha stabilito le condizioni e le modalità di trasferimento delle funzioni, previsti in
particolare all'art 10 comma 14.
Con Deliberazione di Giunta Regionale nr. 1429 del 27/12/2016 è stato riscontrato il rispetto dei
requisiti di cui all'art 10 comma 14 nonché delle prescrizioni e degli altri requisiti di cui al comma 4,
nonché delle prescrizioni di cui alla DGR 190/2016 per la società Publies e pertanto è stata resa
efficace la dichiarazione di subentro da parte della Regione ai sensi dell'art 10 bis della L. R. 22/2015
dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione della presente deliberazione.
Con A.P. n. 20 del 17.03.2017 la Provincia ha preso atto del subentro da parte della Regione Toscana
nelle quote societarie della Provincia di Prato.
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.

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



PIN Servizi didattici e scientifici per l'Università di Firenze



Politeama pratese

Il procedimento di attuazione del processo di razionalizzazione straordinaria di cui al presente atto è
stato attuato secondo i seguenti passaggi procedurali.
1. Ricognizione per ambito di attività (art. 4 del Dlgs 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.
A tal fine si riporta in sintesi la rappresentazione delle società di cui la Provincia di Prato possiede una
quota di partecipazione, classificate per tipologia di attività svolta:

nome

Forma
societaria

quota

FIL Formazione
Innovazione
Lavoro

srl

98,85% SERVIZI DI

PIN scarl - Servizi
Didattici e
Soc
Scientifici
consortile
per l'Università di
Firenze

attività

funzione
dettaglio delle funzioni
istituzionale
formazione

ORIENTAMENTO lavoro
FORMAZIONE E
LAVORO

7,30%

RICERCA
SCIENTIFICA
E SVILUPPO

promozione
del territorio,
ricerca e
rapporti con
l’Università

Erogare servizi
connessi e/o complementari,
destinati all'orientamento,
alla formazione,
all'accompagnamento,
all'inserimento ed al
mantenimento
del lavoro, all'elevazione
culturale e professionale
dei cittadini.

tipologia
servizio di
interesse
generale

Erogare servizi a supporto
servizio di
dell’attività didattica che
interesse
l’Università di Firenze svolge
generale
nel Polo Universitario pratese;
responsabile degli aspetti
logistici e supporto tecnico e
operativo del polo universitario.

Per quanto riguarda invece la Società Politeama spa, 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 soggetti pubblici e pertanto l'attività esercitata non rientra delle
finalità istituzionali della Provincia di Prato.
nome

Forma
societaria

quota

Politeama Pratese
spa

S.p.A.

2,50%

attività
ATTIVITÀ
CREATIVE,
ARTISTICHE
E DI
INTRATTENI
MENTO

funzione
dettaglio delle funzioni
istituzionale
cultura

Promuovere la produzione e la
distribuzione di manifestazioni
teatrali, di prosa, musicali e
cinematografiche; gestire le
manifestazioni stesse, con
particolare riferimento allo
spazio teatrale di proprietà della
società

Conclusione: 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 mentre per la Società Politeama spa

non rispetta la condizione di cui all'art 4 del Dlgs 175/2016 in quanto non rientrante nella finalità
istituzionale dell'ente.
2. Oneri di motivazione analitica (art. 5 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 confronto
delle società Politeama Pratese spa e PIN scarl.
Per quanto attiene ai servizi svolti dalla società partecipata FIL srl si richiama il d.lgs. 150 del 14
settembre 2015 ha dettato disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro
e di 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.
Ente partecipato

Servizi affidati

FIL srl

Accoglienza e consulenza orientativa I
livello
Accompagnamento e tutoraggio
individuale e consulenza di II livello”

Modalità di aggiudicazione del
servizio
Continuità dell'affidamento in house
come da DGR n. 116 del 23/02/2016
e Convenzione sottoscritta tra le par
ti (n. rep. 4 del 7.1.2016)

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.
Oltre a ciò, viene monitorata la situazione patrimoniale delle aziende, rispetto alla quale si attesta un
valore delle immobilizzazioni finanziarie in portafoglio superiore al valore nominale, con
incremento quindi del patrimonio della amministrazione, sulla base dei dati bilancio 2015:

Società

FIL
PIN scarl - Servizi
Didattici e Scientifici
per l'Università di
Firenze

a) Quota %

98,85%

7,30%

b) valore iscritto
nel conto del
patrimonio al
31.12.2015
c) PN al 31.12.2015

313.033,24

51.635,75

d) quota PN in %
alla
partecipazione
posseduta

743.656,00

796.205,00

735.103,96

58.122,97

e) differenza
valore
partecipazioni (BD)
capitale sociale

422.070,72

commento
incremento
valore
316.675,00 partecipazione

6.487,22

incremento
valore
707.339,00 partecipazione

670,95

incremento
valore
2.040.000,00 partecipazione

Politeama Pratese
spa
2,50%

51.000,00

2.066.838,00

51.670,95

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 Dlgs 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 Dlgs 175/2016, ovvero razionalizzazione, fusione o
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, infine, devono essere necessariamente
adottati dalle amministrazioni pubbliche allorquando siano riscontrate le condizioni specifiche di cui
all’art. 20 del Dlgs 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 mentre per la Società Politeama
spa non rispetta la condizione di cui all'art 4 del Dlgs 175/2016 in quanto non rientrante nella finalità
istituzionale dell'ente.

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
FIL

Società a partecipazione pubblica

numero amministratori
1

numero amministratori

numero dipendenti
29

numero dipendenti

PIN scarl – Servizi didattici e scientifici
per l'Università di Firenze

5

19

Politeama Pratese spa

7

3

La società che non rispetta la condizione di cui all’articolo 20 comma 2 lett. b) del Dlgs 175/2016
ovvero che ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti è Politeama Pratese Spa.
Si precisa che il consiglio di amministrazione di Politeama Spa non percepisce compensi di nessun
tipo, poiché gli incarichi sono svolti a titolo onorifico per autodeterminazione dei componenti.
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 (di cui valore della produzione conto consuntivo 2015) si riporta il prospetto
seguente.

ricavi delle vendite e delle prestazioni da conto economico
Anno 2013
Anno 2014
Anno 2015
media triennio
società in house
Fil spa
2.880.912,00 2.592.263,00 3.004.291,00 2.825.822,00
società a partecipazione pubblica
Politeama spa
355.854,00
412.788,00
326.004,00
364.882,00
Pin scarl
4.256.499,00 4.339.239,00 4.656.068,00 4.417.268,67
La società che non rispetta la condizione di cui all’articolo 20 comma 2 lett. d) del Dlgs 175/2016
ovvero che ha un fatturato medio nel triennio inferiore a 500 mila euro è Politeama Pratese Spa.
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:

utile
Anno 2011 /perdita

Anno 2012

utile
utile
utile
/perdita Anno 2013 /perdita Anno 2014 /perdita

Anno 2015

utile
/perdita

società in house
Fil spa

38.588,00

utile

83.339,00 utile

50.415,00 utile

11.007,00 utile

9.781,00 utile

-2.334,00 perdita

2.514,00 utile

-25.477,00 perdita

2.806,00 utile

società a
partecipazione
pubblica
Politeama spa

-2.050,00 perdita

-1.159,00 perdita

-1.059,00 perdita

Pin scarl

2.812,00

12.266,00 utile

13.034,00 utile

utile

Dal prospetto del risultato di esercizio 2011-2015 si evidenzia che la società Politeama Pratese Spa
registra quattro perdite in cinque anni. La società Politeama Spa svolge attività culturali non
collocabili nell’ambito di quelle coerenti con le finalità istituzionali, pertanto si verifica la specifica
fattispecie che comporta obbligo di dismissione ai sensi dell’articolo 20 c. 2 lett. e).
Relativamente al punto f) ovvero la necessità di contenimento dei costi di funzionamento e al punto
g) ovvero la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4
(finalità ammissibili) si richiama quanto detto circa la società Publies Srl, per la quale è stato concluso
dalla Regione Toscana un percorso di accorpamento in un soggetto unico dei differenti gestori ad oggi
operanti sul territorio regionale.
Con la presente relazione si è inteso fornire, secondo i criteri dettati dal D.Lgs. 175/2016, il quadro
normativo per la verifica delle condizioni necessarie per il mantenimento di società da parte della
Provincia di Prato.
Considerata l'analisi prodotta si propone di approvare il Piano di revisione straordinaria della società
partecipare, all'A) alla presente deliberazione, a farne parte integrante e sostanziale;
Sulla base di tutto quanto esposto:
PROPONE
 di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegata relazione di pari
oggetto, per le motivazioni in essa contenute ed in ordine alle determinazioni nella stessa
specificate;
 di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla Provincia di Prato alla
data del 23 settembre 2016 e di individuare gli interventi di razionalizzazione, come da allegato
A) alla presente deliberazione;
 di approvare l'Allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel
rispetto delle “linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi
partecipati dagli enti territoriali” di cui alla Deliberazione della Corte dei Conti Sezioni Riunite
nr 19/2017;
 di trasmettere la proposta in oggetto al Collegio dei Revisori dei conti per l'espressione del
parere di attendibilità e congruità.
 di incaricare gli uffici provinciali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di
quanto sopra deliberato con il presente atto;

 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. 2672000.

Prato, lì 14 settembre 2017
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
IL DIRETTORE
f.to Rossella Bonciolini

Revisione straordinaria delle partecipazioni della Provincia di Prato ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”
Allegato A) PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA
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 23 settembre 2016.
Si riportano di seguito le partecipazioni possedute con indicazione della percentuale di capitale sociale
detenuto a tale data:
Nome
FIL Formazione Innovazione Lavoro
CReAF Centro Ricerche ed Alta Formazione
Publies Energia Sicura
PIN Servizi didattici e scientifici per l’Università di Firenze
Politeama pratese
Banca Popolare Etica

Natura
Srl
Srl
Srl
Scrl
Spa
Scpa

Quota
98,85%
81,69%
30%
7,30%
2,50%
0.00095%

A fronte del processo avviato con la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 28.04.2015
avente ad oggetto “Direzione Generale. Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate
ai sensi dell'art. 1 comma 611 e ss. della Legge di Stabilità 2015. Approvazione”, la Provincia di Prato
ha ottemperato all'indirizzo in merito alla dismissione della partecipazione della Provincia nella Banca
Popolare Etica Spa S.p.A. (n. 10 azioni).
Pertanto con il presente provvedimento si da atto che la procedura di dismissione di Banca Popolare
Etica Spa si è conclusa entro l'annualità 2016 con l’uscita della Provincia dalla compagine sociale e
liquidazione delle azioni. Con determinazione dirigenziale n. 1848 del 19/12/2016 avente ad oggetto:
“Dismissione partecipazione azionaria capitale sociale Banca Etica società cooperativa per azioni
accertamento” è stato accertato l'importo corrispondente alle n. 10 azioni possedute.
Per quanto concerne la società Publies Energia Sicura srl, a seguito dell'attuazione del processo di
riordino delle funzioni in materia ambientale, la Regione Toscana è subentrata nel controllo degli
impianti termici. Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1429 del 27/12/2016 è stato riscontrato il
rispetto dei requisiti e delle prescrizioni per il subentro, da parte della Regione stessa, nella quota di
capitale della Provincia.
Con A.P. n. 20 del 17.03.2017 è stato preso atto del subentro da parte della Regione Toscana nelle
quote societarie della Provincia di Prato che si è perfezionato con il rogito notarile.
Per quanto riguarda la società Centro Ricerche ed Alta Formazione Srl C.R.E.A.F. Srl, si da atto
che 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 pertanto non è assoggettabile alle azioni di cui al presente provvedimento.
Dalla ricognizione dei presupposti per il mantenimento delle restanti società richiamate nelle precedenti
sezioni, emerge che l’Amministrazione provinciale ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 20 comma 1 del Dlgs
175/2016, di intervenire tramite razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in
liquidazione o cessione rispetto alle seguenti partecipazioni:
 Politeama Pratese Spa, partecipato nella misura del 2,50%.
NON sussiste il requisito di cui all'art. 20 c. 2 lett. a) perché l'attività esercitata non rientra
nelle proprie finalità istituzionali;

NON sussiste il requisito di cui all’art. 20 c. 2 lett. b), poiché il numero dei dipendenti è pari
a tre, ovvero inferiore a quello degli amministratori, in numero di sette. Si precisa comunque
che nessun membro del consiglio di amministrazione percepisce compensi poiché la società non
ha mai deliberato la remunerazione delle cariche, svolte sempre a titolo onorifico;
NON sussiste neppure il parametro di legittimazione di cui all’art. 20 c. 2 lett. d), poiché il
fatturato medio del triennio è inferiore a 500 mila di euro tenendo conto della norma transitoria
di cui all'art 26 comma 12 quinquies.
Si precisa comunque che la Provincia di Prato non impegna sul proprio bilancio nessun
contributo annuo per la promozione delle attività del Politeama.
NON sussiste il requisito di cui all’art. 20 c. 2 lett. e), poiché la società registra per quattro
annualità negli ultimi cinque anni.
L’amministrazione provinciale provvederà quindi a definire le azioni da intraprendere nei
confronti della società Politeama Pratese Spa, da realizzarsi tramite offerta in opzione ai soci, o,
in subordine successivo, tramite gara, nei termini previsti dal Dlgs 175/2016 art. 24 comma 4
(entro un anno dall’approvazione del presente atto), seppur in un’ottica di tutela e
riconoscimento dell’offerta culturale che detto ente fornisce alla cittadinanza, .
Si rileva inoltre che:

PIN scarl Servizi didattici e scientifici per l'Università di Firenze, partecipato nella
misura del 7,30%,
Sulla base dell'analisi condotta e riportata nella Proposta tecnica al presente atto la società
consortile PIN è legittimamente detenibile rispetto ai requisiti richiesti dal Dlgs 175/2016.

FIL srl Formazione Innovazione Lavoro, partecipato nella misura del 98,85%.
Sulla base dell'analisi condotta e riportata nella Proposta tecnica al presente atto la società FIL
è legittimamente detenibile rispetto rispetto ai requisiti richiesti dal Dlgs 175/2016.
Conclusioni
La ratio del Decreto Legislativo 175/2016 è quella di fornire il quadro normativo per la costituzione,
l’acquisto, il mantenimento di società da parte di amministrazioni pubbliche. In ordine alle predette
finalità, il Decreto Madia individua una serie di verifiche da effettuare rispetto alle società detenute al
23.09.2016, sulla base degli artt. 4, 5 e 20 del decreto stesso, da cui risulta la situazione illustrata e
sintetizzata nello schema sotto riportato:
Natura Quota

Nome

posseduta
alla data del
23.09.2016

Banca Popolare Etica Scpa
Publies
Sicura

Energia Srl

CReAF Centro
Ricerche ed Alta
Formazione

Srl

Esito della verifica ai sensi Azioni
del D.Lgs. 175/2016
intraprendere

da

0.00095% Dismissione della partecipazione anno 2016.
30%

Perfezionato il subentro della Regione Toscana nelle
quote di partecipazione della Provincia di Prato.

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 pertanto non è pertanto assoggettabile alle
azioni di cui al presente provvedimento.

Politeama pratese

Spa

2,50%

Mancato
requisiti
elencati

rispetto dei Avvio
procedura
di
come
sopra dismissione delle azioni
possedute

PIN Servizi didattici e Scrl
scientifici per
l’Università di
Firenze

7,30%

Rispetto dei requisiti

FIL
Formazione Srl
Innovazione Lavoro

98,85%

Rispetto dei requisiti

Provincia di Prato
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Verbale n. 24 – Riunione del 19 settembre 2017
Parere relativo a “Revisione straordinaria delle partecipazioni della Provincia di
Prato ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo Unico in materia
di società a partecipazione pubblica”

Il giorno 19.09.2017 alle ore 8,30 il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con delibera del
Consiglio Provinciale n. 34 del 14/11/2016, nelle persone della Dott.ssa Anna Paris, del Rag.
Riccardo Vannucci e del Dott. Francesco Michelotti, si è riunito in teleconferenza per esaminare la
Proposta di Delibera del Consiglio Provinciale avente ad oggetto: Revisione straordinaria delle
partecipazioni della Provincia di Prato ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo
Unico in materia di società a partecipazione pubblica”.
Premesso di essere risultato destinatario della relazione tecnica allegata alla proposta di
deliberazione consiliare, “Revisione straordinaria delle partecipazioni della Provincia di Prato ai
sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica”, e comprensiva di Allegato A) Piano di revisione straordinaria e Allegato
B), trasmessa in data 14 settembre 2017 per posta elettronica e predisposta dal Direttore dell’Area
Amministrativa,
il Collegio dei Revisori dei Conti
- visti
• normativa in materia di società partecipate, ed in particolare il Testo Unico in materia di
società a partecipazione pubblica, previsto dal D.Lgs. 175/2016, come modificato e
integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
• “Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati
dagli enti territoriali” di cui alla Deliberazione della Corte dei Conti Sezioni Riunite nr
19/2017
• L. 56/2014 relativa al processo di riordino delle Province;
• Statuto Provinciale;
• Regolamento Provinciale di contabilità;
- considerato che l’Ente deve procedere in virtù dell’art. 24 del sopra menzionato decreto alla
revisione straordinaria obbligatoria con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 23
settembre 2016 (data di entrata in vigore del decreto), entro il 30.09.2017;
- preso atto di quanto precisato ed evidenziato in merito alle partecipazioni possedute al 23
settembre 2016 nelle società Banca Popolare Etica SCpA, Publies Energia Sicura Srl e Creaf Srl;
- visti i passaggi procedurali per l’attuazione da parte dell’Ente del processo di razionalizzazione e
le conclusioni dello stesso, i quali risultano rispettare la normativa e essere conformi alle Linee di
Indirizzo della deliberazione sopra richiamata della Corte dei Conti;
- preso atto che l’ente propone

•

•

il mantenimento delle seguenti società, sulla base dell'analisi condotta e riportata nella
proposta tecnica:
- PIN scarl Servizi didattici e scientifici per l'Università di Firenze, partecipata nella misura
del 7,30%;
- FIL srl Formazione Innovazione Lavoro, partecipata nella misura del 98,85%;
l'avvio della procedura di dismissione delle azioni possedute, in relazione alla quota di
partecipazione, della seguente società:
- Politeama Pratese Spa, partecipata nella misura del 2,50%;

- preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area Amministrativa in ordine alla
regolarità tecnica e contabile;
stante quanto sopra, il Collegio esprime

PARERE FAVOREVOLE
alla proposta di delibera Consiliare relativa alla Revisione straordinaria delle partecipazioni della
Provincia di Prato ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 Testo Unico in materia di
società a partecipazione pubblica”.
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 9,30.

Il Collegio dei Revisori dei Conti
F.to Dott.ssa Anna Paris F.to Rag. Riccardo Vannucci

F.to Dott. Francesco Michelotti

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
f.to Paola Tassi

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Roberto Gerardi

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 28.09.2017

Il Responsabile del Procedimento
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 28.09.2017

Il Responsabile del Procedimento
f.to Elisabetta Cioni

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Prato, lì 28.09,2017

Il Responsabile del Procedimento
f.to Elisabetta Cioni

