
PROVINCIA DI PRATO
Atti del Consiglio Provinciale

DELIBERAZIONE  N. 18 del 20.05.2019

OGGETTO: AREA AMMINISTRATIVA –Individuazione componenti del Gruppo Provincia

di Prato ed esclusione dall’Area di Consolidamento al 31/12/2018

ADUNANZA  ORDINARIA SEDUTA PUBBLICA

                              

ADUNANZA DEL DI’ 20 maggio  2019 ORE 15,00      

 Presiede Paola TASSI e sono presenti i seguenti Consiglieri: *

CONSIGLIERI P. A.

BIFFONI Matteo X

BONGIORNO Guglielmo X

BOSI Primo X

CALUGI Francesco X

BRESCI Diletta X

DI GACOMO Dario X

MORGANTI Giovanni X

PALANGHI Federica X

VETTORI Paola X

Totale presenti n. 9

* Le presenze sono rilevate al momento della votazione

                                   

Partecipa il Segretario Generale: Dott.ssa Simonetta Fedeli.

Scrutatori: BRESCI Diletta, PALANGHI Federica.



DELIBERA CONSIGLIO PROVINCIALE
N.  18   DEL  20.05.2019

OGGETTO:  INDIVIDUAZIONE  COMPONENTI  DEL  GRUPPO  PROVINCIA  DI

PRATO ED ESCLUSIONE DALL'AREA DI CONSOLIDAMENTO AL 31/12/2018.

UDITA la relazione del Direttore dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Rossella Bonciolini;

VISTA e valutata  l’allegata proposta trasmessa dal Direttore dell’Area Amministrativa

avente ad oggetto: “INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DEL GRUPPO PROVINCIA

DI  PRATO  ED  ESCLUSIONE  DALL'AREA  DI  CONSOLIDAMENTO  AL

31/12/2018.”. (All. 1);

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;

Non avendo alcun consigliere richiesto di intervenire;

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   ( (F. Calugi e D. Bresci  del Gruppo Consiliare     Centrodestra per

Prato)                                                       

DELIBERA

1. Di confermare quanto stabilito dall’Atto del Presidente nr. 132 del  13/12/2018 e di

approvare il GAP della Provincia di Prato, come di seguito dettagliato,   tenendo conto

di quanto segue:

- la società FIL srl in virtù della riforma  di cui al LR 59/2014 e del  subentro da parte

dell'Agenzia regionale Toscana per l'impiego ARTI, a titolo gratuito, nelle quote detenute

dalla Provincia di Prato nella società FIL srl in attuazione della LR 28/2018, non risulta da

includere nel GAP;



- per la Società Creaf srl   è stata dichiarata fallita con Sentenza nr. 24/2017 depositata in

cancelleria il 27/02/2017 dal Tribunale di Prato,  pertanto in ottemperanza al principio

contabile non viene inclusa nel GAP; 

2. di dare atto che nel sopra indicato schema,  non sono inseriti nel GAP al 31/12/2018 i

seguenti enti/società:

 società Politeama spa in quanto società partecipata dalla Provincia di Prato ma non

a totale partecipazione pubblica, che non risulta affidataria diretta di un servizio, e

con  quota  di  partecipazione  inferiore  al  20%  (parametro  valido  dal  2019  con

riferimento al 2018 tenuto conto della modifica del principio contabile di cui al DM

11 agosto 2017) tenuto conto che lo Statuto all'art  5 prevede che ogni azioni è

nominativa, indivisibile e dà diritto da un voto in assemblea;

 centro Servizi Maglieria scrl, in liquidazione, in quanto non a totale partecipazione

pubblica  e  non  affidataria  diretta  di  un  servizio  e  con  quota  di  partecipazione

inferiore al 20% (parametro valido dal 2019 con riferimento al 2018 tenuto conto

della modifica del principio contabile di cui al DM 11 agosto 2017);

 Pin scrl in quanto  società  partecipata  dalla  Provincia  di  Prato  ma  non a  totale

partecipazione  pubblica,  che  non risulta  affidataria  diretta  di  un servizio  e  con

quota  di  partecipazione  inferiore  al  20%  (parametro  valido  dal  2019  con

riferimento al 2018 tenuto conto della modifica del principio contabile di cui al DM

11 agosto 2017), tenuto conto che lo Statuto prevede che ogni azioni è nominativa,

indivisibile e dà diritto ad un voto in assemblea;

3.di stabilire che  sulla base dei bilanci al 31/12/2017:

 il  parametro  della  irrilevanza (  i  bilanci  presentano per  ciascuno dei  parametri,

totale attivo, patrimonio netto e totale ricavi caratteristici, una incidenza inferiore al

Società /Ente note

€ 130.000,00 € 26.000,00 20,00%

€ 149.772,50 € 20.658,28 13,79%

€ 106.906,58 € 15.493,97 14,49%

€ 40.000,00 € 20.000,00 50,00%

€ 544.639,83 € 4.508,10 0,83%

€ 43.350,00 € 10.000,00 23,07%

€ 96.000,00 € 1.000,00 1,04%
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3%),   non  è  verificato  per  la  Fondazione  Toscana  Spettacolo  e  per  il  Teatro

Metastasio,

 per la Fondazione Toscana Spettacolo si realizza l'irrilevanza  tenuto conto che le

quote di partecipazione sono inferiori all'1% del capitale sociale della partecipata,

infatti la partecipazione dell'Amministrazione Provinciale è pari a 0,83 p.p

 nel caso della Fondazione Teatro Metastasio si registra il parametro positivo con

riferimento al rapporto del totale ricavi caratteristici ritendendo comunque di non

procedere al consolidamento  in quanto l'Amministrazione nell'anno 2018 non ha

provveduto ad alcuna contribuzione e pertanto in assenza di dipendenza finanziaria

non si procede al consolidamento;

4. di stabilire che sulla base dei bilanci al 31/12/2017, il parametro della irrilevanza si

evidenzia anche come sommatoria delle percentuali dei bilanci considerati irrilevanti (non

considerando la  Fondazione Toscana Spettacolo e la Fondazione Teatro Metastasio per

quanto sopra precisato), e tale parametro risulta inferiore al  limite del 10% previsto dal

principio contabile;

5.  Di  dare  atto  altresì  che  in  relazione  agli  enti  strumentali  partecipati  sopra  indicati,

l'Amministrazione  Provinciale  non  ha  provveduto  nell'anno  2018  ad  assumere  alcun

impegno di  spesa in  termini  di  contribuzione  finanziaria  pertanto  non si  rileva  alcuna

dipendenza  finanziaria   e  pertanto  tenendo  conto  che  il  principio  contabile  mira  ad

evidenziare la completa rappresentazione della consistenza patrimoniale e finanziaria  si

ritiene  in assenza di dipendenza finanziaria, di non procedere al consolidamento;

6.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;

7.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   INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DEL GRUPPO PROVINCIA DI PRATO ED

ESCLUSIONE DALL'AREA DI CONSOLIDAMENTO AL 31/12/2018.

AREA AMMINISTRATIVA

IL DIRETTORE 

A ciò autorizzato dall'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000,  dall'art. 7 del vigente Regolamento provincia-

le sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e  dal Decreto Presidenziale n. 28 del 15/11/2018;

Visto l'art. 233 bis del TUEL, il quale dispone che il bilancio consolidato di gruppo è:

 predisposto secondo le modalità previste dal d. lgs. 118/2011 e ss.mm;

 redatto secondo lo schema previsto all'all. 11 del d. lgs. 118/2011 e ss.mm.

Visto il d. lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e degli

schemi di bilancio degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli art, 1 e 2 L n. 42/2009, in

particolare l'art. 11 bis comma 4 D. lgs. 118,  il quale dispone :

 che gli enti locali redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali,

aziende e società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel

principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4.

Considerato che :

 il  “Principio contabile applicato al bilancio consolidato”  (all.  4 al d. lgs 118/2011)  preve-

de come attività preliminare al bilancio consolidato l'individuazione di due distinti elenchi,

oggetto di approvazione di Giunta, e concernenti:

-gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP)

-gli enti, le aziende e le società componenti del GAP che devono essere ricomprese nel bilancio

consolidato (area di consolidamento);

 entrambi gli elenchi dovranno essere aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di

quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi dovrà essere

inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

Tenuto conto che il principio contabile  applicato concernente il bilancio consolidato è stato oggetto

di modifica con il DM 11 agosto 2017 con entrata in vigore dal 01 gennaio 2018 e   dispone che

costituiscono componenti del Gruppo amministrazione pubblica (GAP):

1. gli organismi strumentali    come definiti dall’articolo 1 comma 2, lettera b) del D. lgs. 118/2001,

in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già

compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo, rientrano all'interno di tale categoria gli

organismi  che  sebbene  dotati  di  una  propria  autonomia  contabile  sono  privi  di  personalità

giuridica

2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti pubblici o

privati,  dotati  di  personalità  giuridica  e  autonomia  contabile,  vi  rientrano  i  consorzi,  le

fondazioni, le aziende speciali.

3. gli  enti  strumentali  controllati  ,  come  definiti  dall’art.  11-ter,  comma  1,  costituiti  dagli  enti

pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha almeno una delle seguenti

condizioni:

 ha il  possesso,  diretto  o indiretto,  della  maggioranza dei  voti  esercitabili  nell’ente o

nell’azienda;

  ha  il  potere assegnato da  legge,  statuto o convenzione di  nominare o rimuovere la

maggioranza dei  componenti  degli  organi  decisionali,  competenti  a  definire  le  scelte
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strategiche  e  le  politiche  di  settore,  nonché  a  decidere  in  ordine all’indirizzo,  alla

pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;

 esercita,  direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti  di  voto nelle sedute

degli  organi  decisionali,  competenti  a  definire  le  scelte  strategiche  e  le  politiche  di

settore,  nonché  a  decidere  in  ordine all’indirizzo,  alla  pianificazione  ed  alla

programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;

 ha l’obbligo di  ripianare  i  disavanzi   nei  casi  consentiti  dalla  legge,  per  percentuali

superiori alla quota di partecipazione;

 esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui

la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso

clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente

che  svolge  l'attività  prevalentemente  nei  confronti  dell'ente  controllante.  L'attività  si

definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e

proventi  riconducibili  all'amministrazione pubblica  capogruppo superiore  all'80% dei

ricavi  conseguiti  complessivamente  Non  sono  comprese  nel  perimetro  di

consolidamento  gli  enti  e  le  aziende  per  i  quali  sia  stata  avviata  una  procedura

concorsuale mentre sono compresi gli enti in liquidazione. 

3. gli enti strumentali partecipati, come definiti dall’articolo  11-ter, comma 2, costituiti dagli enti

pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza

delle condizioni di cui al punto 2;

4.  le  società  controllate,  dall'amministrazione  pubblica  capogruppo,  nei  confronti  di  cui  la

capogruppo:

)a ha   il  possesso,  diretto  o  indiretto,  anche  sulla  scorta  di  patti  parasociali,  della

maggioranza dei voti  esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti

per esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria; 

)b ha  il  diritto,  in  virtù  di  un  contratto  o  di  una  clausola  statutaria,  di  esercitare

un’influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.  L'influenza

dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente

sulla gestione dell'altro contraente che svolge l'attività prevalentemente nei confronti

dell'ente  controllante.I  contratti  di  servizio  pubblico  e  di  concessione  stipulati  con

società, che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono

l’esercizio di influenza dominante

5. le società partecipate , costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di

servizi  pubblici  indipendentemente  dalla  quota  di  partecipazione.   A decorrere  dal  2019,  con

riferimento all’esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la

regione o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti,

esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società

quotata 

Dato atto che ai fini dell’inclusione nel gruppo dell’amministrazione pubblica non rileva la  forma

giuridica, né la differente natura  dell’attività svolta dall’ente strumentale o dalla società.

Tenuto  conto   che  il  portafoglio  delle  partecipazioni  della  Provincia  di  Prato  al  31/12/2017

risultava essere il seguente:
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En te % PA RT.€ 130.00 0,00 € 26.000 ,00 20,00 %€ 149.77 2,50 € 20.658 ,28 13,79 %

€ 106.90 6,58 € 15.493 ,97 14,49 %€ 40. 000,00 € 20.000 ,00 50,00 %€ 544.63 9,83 € 4.508, 10 0,83%€ 43. 350,00 € 10.000 ,00 23,07 %€ 94. 000,00 € 1.000, 00 1,06%
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Società partecipata Capitale sociale

FIL SRL € 316.675,00 € 313.035,00 98,85%

CREAF SRL € 6.807.908,41 € 5.561.405,73 81,69%

POLITEAMA SPA € 2.040.000,00 € 51.000,00 2,50%

PIN SCARL € 707.339,27 € 51.646,00 7,08%

€ 2.633,64 € 516,40 19,61%

Quota 

partecipazione

% 

partecipaz

ione

CENTRO SERVIZI MAGLIERIA 

SCRL- in liquidazione

Ente % PART.

€ 130.000,00 € 26.000,00 20,00%

€ 149.772,50 € 20.658,28 13,79%

€ 106.906,58 € 15.493,97 14,49%

€ 40.000,00 € 20.000,00 50,00%

€ 544.639,83 € 4.508,10 0,83%

€ 43.350,00 € 10.000,00 23,07%

€ 94.000,00 € 1.000,00 1,06%
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Dato atto per la Società Fil srl, tenuto conto della Deliberazione di Giunta Regione Toscana nr. 645

del  11/06/2018 e del rispetto dei  requisiti previsti dall'art 28 c. 2 della L.R. 28 del 08/09/2018 e

delle disposizioni attuative di cui alla DGR 606/2018 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.

Dato atto che come risulta da visura dell'Archivio Ufficiale della Camera di Commercio di Prato

Documento nr. T283789910, estratto dal Registro delle Imprese in data 29/06/2018, risulta che il

capitale sociale di Fil srl pari ad € 316.675,00 è detenuto da Arti Agenzia Regionale Toscana per

l'impiego a decorrere dal 28/6/2018. 

Pertanto tenuto conto del subentro da parte dell'Agenzia regionale Toscana per l'impiego ARTI, a

titolo gratuito, nelle quote detenute dalla Provincia di Prato nella società FIL srl, quest'ultima non

può essere inserita nel GAP;

Precisato che per la Società Centro Ricerca ed Altra Formazione srl è stata dichiarata fallita con

Sentenza nr. 24/2017 depositata in cancelleria il 27/02/2017 dal Tribunale di Prato;

Ritenuto pertanto  di  non  dover   procedere  all'inserimento  della  Società  Creaf  srl  nel  GAP

dell'Amministrazione  considerando che il principio contabile di cui al DM 11 agosto 2017  prevede

la non inclusione nel GAP delle società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale,

Per la società  Politeama spa,  nel rispetto dalla Deliberazione di Consiglio Provinciale nr.  31 del

26/09/2017, con la quale è stato stabilito la mancanza dei requisiti di legge ai fini del mantenimento

della quota di partecipazione, si è provveduto all'invio della nota ns prot. 6348 del 18/07/2018  al

Consiglio di Amministrazione delle 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.

Precisato altresì che non possono essere inseriti nel GAP alla data del 31/12/2018:

 società Politeama spa in quanto società partecipata dalla Provincia di Prato ma non a totale

partecipazione pubblica,  che non risulta affidataria diretta di un servizio,  e con quota di

partecipazione inferiore al 20% (parametro valido dal 2019 con riferimento al 2018 tenuto

conto della modifica del principio contabile di cui al DM 11 agosto 2017) tenuto conto che

lo Statuto all'art 5 prevede che ogni azioni è nominativa, indivisibile e dà diritto da un voto

in  assemblea  e  tenuto  altresì  conto  di  quanto  stabilito  della  Deliberazione  di  Consiglio

Provinciale nr. 31 del 26/9/2017; 

 centro  Servizi  Maglieria  scrl, in  liquidazione,  in  quanto  non  a  totale  partecipazione

pubblica e non affidataria diretta di un servizio e con quota di partecipazione inferiore al

20% (parametro valido dal 2019 con riferimento al 2018 tenuto conto della modifica del

principio contabile di cui al DM 11 agosto 2017);

 Pin scrl in quanto società partecipata dalla Provincia di Prato ma non a totale partecipazione

pubblica, che non risulta affidataria diretta di un servizio e con quota di partecipazione inferiore al

20% (parametro valido dal 2019 con riferimento al 2018 tenuto conto della modifica del principio

contabile di cui al DM 11 agosto 2017),  tenuto conto che lo Statuto prevede che ogni azioni è

nominativa, indivisibile e dà diritto ad un voto in assemblea;

Tenuto conto che nella sotto elencata tabella  per le Fondazioni la determinazione della quota di

partecipazione è stata effettuata in considerazione della quota di fondo di dotazione apportato,
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Valutati gli elementi caratterizzanti la partecipazione nelle società ed altri organismi appartenenti al

portafoglio provinciale  al  31/12/2018,  ne deriva che il  GAP provincia di Prato è  costituito  dai

seguenti soggetti:

Considerato che, per quanto disposto dal principio contabile sul consolidamento al punto 3 lett. a,

gli enti e le società del gruppo compresi nel GAP possono non essere inseriti nell'elenco degli enti,

aziende e società da comprendere nel bilancio consolidato nei casi di:

 irrilevanza:  quando  il  bilancio  di  un  componente  del  gruppo  è  irrilevante  ai  fini  della

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato

economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano una incidenza

inferiore al 3%, con riferimento all'esercizio 2018 e successivi, tenuto conto della modifica

del  principio  contabile  di  cui  al  DM  del  11/8/17,  rispetto  alla  posizione  patrimoniale,

economico e finanziaria della capogruppo per  ciascuno dei seguenti parametri: totale attivo;

patrimonio  netto;  totale  ricavi  caratteristici. In  presenza  di  patrimonio  netto  negativo,

l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

 sono in ogni caso irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione

inferiori rispetto all'1% del capitale della società partecipata, salvo il caso dell'affidamento

diretto;
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Società /Ente note

€ 130.000,00 € 26.000,00 20,00%

€ 149.772,50 € 20.658,28 13,79%

€ 106.906,58 € 15.493,97 14,49%

€ 40.000,00 € 20.000,00 50,00%

€ 544.639,83 € 4.508,10 0,83%

€ 43.350,00 € 10.000,00 23,07%

€ 96.000,00 € 1.000,00 1,04%

Capitale 

sociale/fondo 

dotazione

Quota 

partecipazione

% 

partecipazio

ne

FONDAZIONE 

MUSEO DEL 

TESSUTO DI 

PRATO

Ente 

strumentale 

partecipato

FONDAZIONE  

METASTASIO

Ente 

strumentale 

partecipato

FONDAZIONE 

ISTITUTO 

INTERNAZIONA

LE STORIA 

ECONOMICA 

DATINI

Ente 

strumentale 

partecipato

 ISTITUTO 

STUDI STORICI 

POSTALI 

ONLUS

Ente 

strumentale 

partecipato

FONDAZIONE 

TOSCANA 

SPETTACOLO

Ente 

strumentale 

partecipato

FONDAZIONE 

MUSEO E 

CENTRO 

DELLA 

DEPORTAZION

E E DELLA 

RESISTENZA

Ente 

strumentale 

partecipato

FONDAZIONE 

ITS MITA 

MADE IN ITALY 

TUSCANY 

ACADEMY

Ente 

strumentale 

partecipato



Tenuto conto dei bilanci al 31/12/2017, ai fini della valutazione delle condizioni di irrilevanza, si è

provveduto ad elaborare il prospetto che segue: 
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DATI RENDICONTO PROVINCIA PRATO 2017 LIMITE 3%

totale attivo € 118.912.137,36 € 3.567.364,12

totale patrimonio netto € 67.060.636,09 € 2.011.819,08

totale ricavi caratteristici € 42.559.219,92 € 1.276.776,60

FONDAZIONE MUSEO DEL TESSUTO 2017 %

(b/a)

totale attivo € 1.019.604,00 0,86

totale patrimonio netto € 454.336,00 0,68

totale ricavi caratteristici € 949.448,00 2,23

FONDAZIONE METASTASIO 2017 %

(b/a)

totale attivo € 2.138.204,09 1,8

totale patrimonio netto € 163.483,55 0,24

totale ricavi caratteristici € 4.851.161,38 11,4

FONDAZIONE DATINI 2017 %

(b/a)

totale attivo € 513.069,69 0,43

totale patrimonio netto € 252.198,81 0,38

totale ricavi caratteristici € 351.387,96 0,83

ISTITUTO STUDI STORICI POSTALI ONLUS 2017 %

totale attivo € 309.061,14 0,26

totale patrimonio netto € 81.493,25 0,12

totale ricavi caratteristici € 46.141,56 0,11

FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO 2017 %

(b/a)

totale attivo € 3.003.830,00 2,53

totale patrimonio netto € 587.947,00 0,88

totale ricavi caratteristici € 5.586.611,00 13,13

FONDAZIONE MUSEO E CENTRO DEPORTAZIONE 2017 %

(b/a)

totale attivo € 205.121,00 0,17

totale patrimonio netto € 59.352,00 0,09

totale ricavi caratteristici € 491.910,00 1,16

FONDAZIONE ITS MADE IN ITALY 2017 %

(b/a)

totale attivo € 925.362,00 0,78

totale patrimonio netto € 130.205,00 0,19

totale ricavi caratteristici € 527.552,00 1,24



Dal prospetto si rileva che 

 il parametro della irrilevanza ( i bilanci presentano per ciascuno dei parametri, totale attivo,

patrimonio netto e totale ricavi caratteristici, una incidenza inferiore al 3%),  non è verificato

per la Fondazione Toscana Spettacolo e per il Teatro Metastasio,

 per la Fondazione Toscana Spettacolo si realizza l'irrilevanza  tenuto conto che le quote di

partecipazione  sono  inferiori  all'1%  del  capitale  sociale  della  partecipata,  infatti  la

partecipazione dell'Amministrazione Provinciale è pari a 0,83 p.p

 nel caso della Fondazione Teatro Metastasio si registra il parametro positivo con riferimento

al  rapporto  del  totale  ricavi  caratteristici  ritendendo  comunque  di  non  procedere  al

consolidamento  in quanto l'Amministrazione nell'anno 2018 non ha provveduto ad alcuna

contribuzione  e  pertanto  in  assenza  di  dipendenza  finanziaria  non  si  procede  al

consolidamento;

Considerato  altresì che con riferimento all'esercizio 2018 (dati bilancio 2017), la valutazione di

irrilevanza  deve  essere  considerata  con  riferimento  al  singolo  ente  o  società  ,  ed  altresì   alla

sommatoria  delle  percentuali  dei  bilanci  singolarmente  considerati  irrilevanti,   che  devono

presentare  per  ciascuno  dei  parametri  un'incidenza  inferiore  al  10%  rispetto  alla  posizione

patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo;

Tenuto  conto  della   sommatoria  delle  percentuali  dei  bilanci  considerati  irrilevanti  (non

considerando la   Fondazione Toscana Spettacolo e  la  Fondazione Teatro Metastasio per  quanto

sopra  evidenziato),  si  riepiloga  la  seguente  situazione,  dalla  quale  si  rileva  l'irrilevanza  e  la

sommatoria di ciascun parametro con valore inferiore al 10%:
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INCIDENZA TOTALE ATTIVO 2017 %incidenza

FONDAZIONE MUSEO DEL TESSUTO 1.019.604,00

FONDAZIONE DATINI 513.069,69

ISTITUTO STUDI STORICI POSTALI ONLUS 309.061,14

FONDAZIONE MUSEO E CENTRO DEPORTAZIONE 205.121,00

FONDAZIONE ITS MADE IN ITALY 925.362,00

totale attivo 2.972.217,83 2,5

INCIDENZA TOTALE PATRIMONIO NETTO %incidenza

FONDAZIONE MUSEO DEL TESSUTO 454.336,00

FONDAZIONE DATINI 252.198,81

ISTITUTO STUDI STORICI POSTALI ONLUS 81.493,25

FONDAZIONE MUSEO E CENTRO DEPORTAZIONE 59.352,00

FONDAZIONE ITS MADE IN ITALY 130.205,00

TOTALE INCIDENZA PATRIMONIO NETTO 977.585,06 1,46

INCIDENZA RICAVI CARATTERISTICI %incidenza

FONDAZIONE MUSEO DEL TESSUTO 949.448,00

FONDAZIONE DATINI 351.387,96

ISTITUTO STUDI STORICI POSTALI ONLUS 46.141,56

FONDAZIONE MUSEO E CENTRO DEPORTAZIONE 491.910,00

FONDAZIONE ITS MADE IN ITALY 527.552,00

TOTALE INCIDENZA PATRIMONIO NETTO 2.366.439,52 5,56



Di  dare  atto altresì  che  in  relazione  agli  enti  strumentali  partecipati  sopra  indicati,

l'Amministrazione Provinciale non ha provveduto nell'anno 2018 ad assumere alcun impegno di

spesa in termini di contribuzione finanziaria pertanto non si rileva alcuna dipendenza finanziaria da

parte degli enti e pertanto tenendo conto che il principio contabile mira ad evidenziare la completa

rappresentazione della consistenza patrimoniale e finanziaria si ritiene  in assenza di dipendenza

finanziaria, di non procedere al consolidamento;

Dato atto, sulla base di quanto sopra precisato, che con Atto del Presidente nr. 132 del  13/12/2018

avente ad oggetto “ individuazione componenti del gruppo Provincia di Prato esclusione dall’area di

consolidamento al 31/12/2018” si è stabilito quanto segue:

1. Di approvare il GAP della Provincia di Prato, come di seguito dettagliato,   tenendo conto di

quanto segue:

-  per  la società  FIL srl  in  virtù  della  riforma  di  cui  al  LR 59/2014 e  del   subentro  da parte

dell'Agenzia regionale Toscana per  l'impiego ARTI,  a  titolo gratuito,  nelle  quote detenute dalla

Provincia di Prato nella società FIL srl in attuazione della LR 28/2018;

- per la Società Creaf srl   è stata dichiarata fallita con Sentenza nr. 24/2017 depositata in cancelleria

il 27/02/2017 dal Tribunale di Prato ,  pertanto in ottemperanza al principio contabile non viene

inclusa nel GAP; 

2. di dare atto che nel sopra indicato schema,  non sono inseriti nel GAP al 31/12/2018 i seguenti

enti/società:
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Società /Ente note

€ 130.000,00 € 26.000,00 20,00%

€ 149.772,50 € 20.658,28 13,79%

€ 106.906,58 € 15.493,97 14,49%

€ 40.000,00 € 20.000,00 50,00%

€ 544.639,83 € 4.508,10 0,83%

€ 43.350,00 € 10.000,00 23,07%

€ 96.000,00 € 1.000,00 1,04%

Capitale 

sociale/fondo 

dotazione

Quota 

partecipazione

% 

partecipazio

ne

FONDAZIONE 

MUSEO DEL 

TESSUTO DI 

PRATO

Ente 

strumentale 

partecipato

FONDAZIONE  

METASTASIO

Ente 

strumentale 

partecipato

FONDAZIONE 

ISTITUTO 

INTERNAZIONA

LE STORIA 

ECONOMICA 

DATINI

Ente 

strumentale 

partecipato

 ISTITUTO 

STUDI STORICI 

POSTALI 

ONLUS

Ente 

strumentale 

partecipato

FONDAZIONE 

TOSCANA 

SPETTACOLO

Ente 

strumentale 

partecipato

FONDAZIONE 

MUSEO E 

CENTRO 

DELLA 

DEPORTAZION

E E DELLA 

RESISTENZA

Ente 

strumentale 

partecipato

FONDAZIONE 

ITS MITA 

MADE IN ITALY 

TUSCANY 

ACADEMY

Ente 

strumentale 

partecipato



 società Politeama spa in quanto società partecipata dalla Provincia di Prato ma non a totale

partecipazione pubblica,  che non risulta affidataria diretta di un servizio,  e con quota di

partecipazione inferiore al 20% (parametro valido dal 2019 con riferimento al 2018 tenuto

conto della modifica del principio contabile di cui al DM 11 agosto 2017) tenuto conto che

lo Statuto all'art 5 prevede che ogni azioni è nominativa, indivisibile e dà diritto da un voto

in assemblea;

 centro Servizi Maglieria scrl, in liquidazione, in quanto non a totale partecipazione pubblica

e  non  affidataria  diretta  di  un  servizio  e  con  quota  di  partecipazione  inferiore  al  20%

(parametro valido dal 2019 con riferimento al 2018 tenuto conto della modifica del principio

contabile di cui al DM 11 agosto 2017);

 Pin scrl in quanto società partecipata dalla Provincia di Prato ma non a totale partecipazione

pubblica,  che non risulta  affidataria  diretta  di  un servizio e  con quota di  partecipazione

inferiore al  20% (parametro valido dal 2019 con riferimento al  2018 tenuto conto della

modifica del principio contabile di cui al DM 11 agosto 2017), tenuto conto che lo Statuto

prevede che ogni azioni è nominativa, indivisibile e dà diritto ad un voto in assemblea;

3.di stabilire che  sulla base dei bilanci al 31/12/2017:

 il parametro della irrilevanza ( i bilanci presentano per ciascuno dei parametri, totale attivo,

patrimonio netto e totale ricavi caratteristici, una incidenza inferiore al 3%),  non è verificato

per la Fondazione Toscana Spettacolo e per il Teatro Metastasio,

 per la Fondazione Toscana Spettacolo si realizza l'irrilevanza  tenuto conto che le quote di

partecipazione  sono  inferiori  all'1%  del  capitale  sociale  della  partecipata,  infatti  la

partecipazione dell'Amministrazione Provinciale è pari a 0,83 p.p

 nel caso della Fondazione Teatro Metastasio si registra il parametro positivo con riferimento

al  rapporto  del  totale  ricavi  caratteristici  ritendendo  comunque  di  non  procedere  al

consolidamento  in quanto l'Amministrazione nell'anno 2018 non ha provveduto ad alcuna

contribuzione  e  pertanto  in  assenza  di  dipendenza  finanziaria  non  si  procede  al

consolidamento;

4. di stabilire che sulla base dei bilanci al 31/12/2017, il parametro della irrilevanza si evidenzia

anche come sommatoria delle percentuali dei bilanci considerati irrilevanti (non considerando la

Fondazione Toscana Spettacolo e la Fondazione Teatro Metastasio per quanto sopra precisato), e

tale parametro risulta inferiore al  limite del 10% previsto dal principio contabile;

5.  Di  dare  atto  altresì  che  in  relazione  alle  enti  strumentali  partecipati  sopra  indicati,

l'Amministrazione Provinciale non ha provveduto nell'anno 2018 ad assumere alcun impegno di

spesa in termini di contribuzione finanziaria pertanto non si rileva alcuna dipendenza finanziaria  e

pertanto tenendo conto che il principio contabile mira ad evidenziare la completa rappresentazione

della consistenza patrimoniale e finanziaria si ritiene  in assenza di dipendenza finanziaria, di non

procedere al consolidamento;

Tenuto conto che l’Amministrazione Provinciale di Prato nell’anno 2018, non ha assunto alcun

impegno di spesa in termini di contribuzione finanziaria in relazione agli enti strumentali partecipati

come riportati  nell’Atto  del  Presidente nr  132 del  13/12/2018,  pertanto  al  fine  di  una  veritiera

rappresentazione della consistenza patrimoniale e finanziaria, in assenza di dipendenza finanziaria,

non si ritiene di procedere al consolidamento confermando quanto stabilito con Atto del Presidente

nr 132 del 13/12/2018;  

Visti:

 il D.lgs. 267/2000 (TUEL)

 il vigente regolamento di contabilità

PROPONE 
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1.  Di  confermare  quanto  stabilito   dall’Atto  del  Presidente  nr.  132  del   13/12/2018  e  di

approvare il GAP della Provincia di Prato, come di seguito dettagliato,   tenendo conto di quanto

segue:

- la società FIL srl in virtù della riforma  di cui al LR 59/2014 e del  subentro da parte dell'Agenzia

regionale Toscana per l'impiego ARTI, a titolo gratuito, nelle quote detenute dalla Provincia di Prato

nella società FIL srl in attuazione della LR 28/2018, non risulta da includere nel GAP;

-  la  Società  Creaf  srl,  dichiarata  fallita  con  Sentenza  nr.  24/2017  depositata  in  cancelleria  il

27/02/2017 dal Tribunale di Prato,  in ottemperanza al principio contabile non viene inclusa nel

GAP; 

2. di dare atto che nel sopra indicato schema,  non sono inseriti nel GAP al 31/12/2018 i seguenti

enti/società:

 società Politeama spa in quanto società partecipata dalla Provincia di Prato ma non a totale

partecipazione pubblica,  che non risulta affidataria diretta di un servizio,  e con quota di

partecipazione inferiore al 20% (parametro valido dal 2019 con riferimento al 2018 tenuto

conto della modifica del principio contabile di cui al DM 11 agosto 2017) tenuto conto che

lo Statuto all'art 5 prevede che ogni azioni è nominativa, indivisibile e dà diritto da un voto

in assemblea;

 centro Servizi Maglieria scrl, in liquidazione, in quanto non a totale partecipazione pubblica

e  non  affidataria  diretta  di  un  servizio  e  con  quota  di  partecipazione  inferiore  al  20%

(parametro valido dal 2019 con riferimento al 2018 tenuto conto della modifica del principio

contabile di cui al DM 11 agosto 2017);
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Società /Ente note

€ 130.000,00 € 26.000,00 20,00%

€ 149.772,50 € 20.658,28 13,79%

€ 106.906,58 € 15.493,97 14,49%

€ 40.000,00 € 20.000,00 50,00%

€ 544.639,83 € 4.508,10 0,83%

€ 43.350,00 € 10.000,00 23,07%

€ 96.000,00 € 1.000,00 1,04%

Capitale 

sociale/fondo 

dotazione

Quota 

partecipazione

% 

partecipazio

ne

FONDAZIONE 

MUSEO DEL 

TESSUTO DI 

PRATO

Ente 

strumentale 

partecipato

FONDAZIONE  

METASTASIO

Ente 

strumentale 

partecipato

FONDAZIONE 

ISTITUTO 

INTERNAZIONA

LE STORIA 

ECONOMICA 

DATINI

Ente 

strumentale 

partecipato

 ISTITUTO 

STUDI STORICI 

POSTALI 

ONLUS

Ente 

strumentale 

partecipato

FONDAZIONE 

TOSCANA 

SPETTACOLO

Ente 

strumentale 

partecipato

FONDAZIONE 

MUSEO E 

CENTRO 

DELLA 

DEPORTAZION

E E DELLA 

RESISTENZA

Ente 

strumentale 

partecipato

FONDAZIONE 

ITS MITA 

MADE IN ITALY 

TUSCANY 

ACADEMY

Ente 

strumentale 

partecipato



 Pin scrl in quanto società partecipata dalla Provincia di Prato ma non a totale partecipazione

pubblica,  che non risulta  affidataria  diretta  di  un servizio e  con quota di  partecipazione

inferiore al  20% (parametro valido dal 2019 con riferimento al  2018 tenuto conto della

modifica del principio contabile di cui al DM 11 agosto 2017), tenuto conto che lo Statuto

prevede che ogni azioni è nominativa, indivisibile e dà diritto ad un voto in assemblea;

3.di stabilire che  sulla base dei bilanci al 31/12/2017:

 il parametro della irrilevanza ( i bilanci presentano per ciascuno dei parametri, totale attivo,

patrimonio netto e totale ricavi caratteristici, una incidenza inferiore al 3%),  non è verificato

per la Fondazione Toscana Spettacolo e per il Teatro Metastasio,

 per la Fondazione Toscana Spettacolo si realizza l'irrilevanza  tenuto conto che le quote di

partecipazione  sono  inferiori  all'1%  del  capitale  sociale  della  partecipata,  infatti  la

partecipazione dell'Amministrazione Provinciale è pari a 0,83 p.p

 nel caso della Fondazione Teatro Metastasio si registra il parametro positivo con riferimento

al  rapporto  del  totale  ricavi  caratteristici  ritendendo  comunque  di  non  procedere  al

consolidamento  in quanto l'Amministrazione nell'anno 2018 non ha provveduto ad alcuna

contribuzione  e  pertanto  in  assenza  di  dipendenza  finanziaria  non  si  procede  al

consolidamento;

4. di stabilire che sulla base dei bilanci al 31/12/2017, il parametro della irrilevanza si evidenzia

anche come sommatoria delle percentuali dei bilanci considerati irrilevanti (non considerando la

Fondazione Toscana Spettacolo e la Fondazione Teatro Metastasio per quanto sopra precisato), e

tale parametro risulta inferiore al  limite del 10% previsto dal principio contabile;

5.  Di  dare  atto  altresì  che  in  relazione  agli  enti  strumentali  partecipati  sopra  indicati,

l'Amministrazione Provinciale non ha provveduto nell'anno 2018 ad assumere alcun impegno di

spesa in termini di contribuzione finanziaria pertanto non si rileva alcuna dipendenza finanziaria  e

pertanto tenendo conto che il principio contabile mira ad evidenziare la completa rappresentazione

della consistenza patrimoniale e finanziaria si ritiene  in assenza di dipendenza finanziaria, di non

procedere al consolidamento;

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

parere di attendibilità e congruità.

Sulla presente proposta, il sottoscritto Direttore, visto l’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo

267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, esprime

PARERE  FAVOREVOLE

in ordine alla 

- regolarità tecnico-amministrativa - regolarità contabile

                         

Il Direttore dell'Area 

f. toDott.ssa Rossella Bonciolini
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Provincia di Prato 

 
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

 
Verbale n. 76 – Riunione dell’8 maggio 2019 

Il giorno 8 maggio 2019 alle ore 8:30, il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con delibera del 

Consiglio Provinciale n. 34 del 14/11/2016 e delibera del Consiglio Provinciale n. 33 del 

12/11/2018, nelle persone della Dott.ssa Anna Paris, del Rag. Riccardo Vannucci e del Dott. 

Antonio Gedeone, si è riunito in teleconferenza per esaminare la proposta di delibera del Consiglio 

Provinciale “Individuazione componenti del Gruppo Provincia di Prato ed esclusione dall’area di 

consolidamento al 31.12.2018”. 
 

Premesso di essere risultato destinatario della relazione tecnica allegata alla proposta di delibera 
del Consiglio Provinciale avente ad oggetto “Individuazione componenti del Gruppo Provincia di 
Prato ed esclusione dall’area di consolidamento al 31.12.2018”, trasmessa in data 2 maggio 2019 
per posta elettronica e predisposta dal Direttore dell’Area Amministrativa, 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

- considerato l’art. 11 bis, comma 4, del D.Lgs. 118/2011; 

- considerato l'art. 233 bis del Tuel; 

- visto l'allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, Principio contabile applicato al Bilancio Consolidato, come 

modificato a seguito del DM 11 agosto 2017; 

- esaminati i criteri esplicati nella relazione tecnica ai fini dell’individuazione del Gruppo Provincia 

di Prato e dell'Area di Consolidamento; 

- considerato quanto previsto nell’Atto del Presidente n. 132 del 13.12.2018, avente ad oggetto la 

razionalizzazione periodica delle partecipazioni; 

- tenuto conto che nell'area di consolidamento nessuna società/ente del gruppo Provincia di Prato 

è stata inserita poiché, sulla base di quanto indicato nella relazione tecnica, tutte le società/ente 

del gruppo Provincia di Prato sono prive dei requisiti prescritti dal D.Lgs 118/2011 e dal “Principio 

contabile applicato al bilancio consolidato” (all. 4/4 al D.Lgs 118/2011); 

- preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Direttore dell’Area 

Amministrativa; 

 
tutto ciò premesso, 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

alla proposta di individuazione delle società/enti componenti il Gruppo Provincia di Prato e di 

esclusione delle individuate società/enti dall’area di consolidamento al 31.12.2018. 

 

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. 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 Paola Tassi                                                             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, il 22.05.2019                                                                       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 

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

267/2000.

    X  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, il 22.05.2019                                                                 L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                                                                                                    f.to Elisabetta Cioni

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

Prato, il 22.05.2019                                                                     L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                                                                                                    f.to Elisabetta Cioni
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