
FIL Srl
La compilazione della scheda in ogge o per la Società Fil srl si pone l'obie vo di rispe are gli
adempimen  in  materia  di  trasparenza  per  l'anno  2019   con  riferimento  alla  situazione  della
società nell'anno 2018.  

Come  verrà  di  seguito,  de agliatamente  precisato  nell'anno  2018  ,  al  fine   del  rispe o  della
norma va in materia di mercato del lavoro, a seguito di  Deliberazione della  Giunta Regionale nr.
645 del 11/06/2018 si è a uato il subentro dell'Agenzia Regionale toscana per l'impiego "ARTI" a

tolo gratuito alle quote detenute dalla Provincia di Prato nella società Fil srl.

Subentro  Agenzia  Regionale  Ar  a  tolo  gratu to  nelle  quote  detenute  dalla
Provincia di Prato 

La  Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017)  nell'ambito della riforma delle poli che a ve del
lavoro di cui al decreto legisla vo 14 se embre 2015, n. 150, ai commi da 793 a 797 ha
de ato le disposizioni necessarie per il completamento della transizione in capo alle regioni
delle competenze ges onali in materia di poli che a ve del lavoro esercitate a raverso i
centri per l'impiego e, allo scopo di consen re il regolare funzionamento, ha disposto che le
regioni,  le  agenzie o gli  en  regionali  cos tui  per  la  ges one dei  servizi  per  l'impiego
devono  provvedere  agli  adempimen  strumentali  conseguen  al  trasferimento  del
personale  e  alla  successione  nei  contra  entro  la  data  del  30  giugno  2018  con  la
precisazione  che fino a tale data, le province e le ci à metropolitane con nuano a svolgere
le  a vità  di  ges one  del  sudde o  personale,  secondo  modalità  stabilite  con  apposite
convenzioni.
In linea con la Legge di Bilancio dello Stato la Regione Toscana è intervenuta con l'ar colo 8
della Legge regionale 27 dicembre 2017, n. 78, "Legge di stabilità per l’anno 2018", recante
"Disposizioni urgen  in materia di servizi per il lavoro. Inserimento dell'ar colo 31.1 nella
l.r.  82/2015", disponendo che, al  fine  di assicurare la con nuità dei servizi  per il  lavoro,
nelle more dell'entrata in vigore della legge di bilancio dello Stato per l'anno 2018 e della
conseguente disciplina regionale di a uazione, le convenzioni già s pulate con le province
e  la  Ci à  metropolitana  di  Firenze  siano  prorogate  fino  al  30  giugno  2018,  previa
acquisizione dell'assenso delle amministrazioni interessate, e che le spese sostenute dalle
province e dalla Ci à Metropolitana di Firenze per effe o della proroga delle convenzioni
siano rimborsate dalla Regione.
Come  già  sopra  indicato  per  la  Provincia  di  Prato  la  funzione  afferente  al  Centro  per
l'impegno  è  stato  svolto  per  il  tramite  della  società  in  house  Fil  srl  nel  rispe o  della
tempis ca sopra richiamata..

La  Regione Toscana,  con nota prot. RT n.  0590833 (ns. prot. 9503 dell'11/12/2017),  in
a uazione di quanto disposto dal DDL bilancio, ha confermato che è prevista la transizione
in capo alla Regione delle competenze ges onali in materia di poli che a ve del lavoro
esercitate a raverso i centri di impiego.

Nelle more dell'approvazione della Legge Regionale, la Regione Toscana con nota  prot.
A00GRT/253675/A.030.080 dell'11 maggio 2018 ha trasmesso la proposta di legge avente
ad  ogge o  “Agenzia  regionale  per  il  lavoro.  Modifiche  alla  l.r.32/2002.  Disposizioni  di
riordino  del  mercato  del  lavoro”  approvata  dalla  Giunta  regionale  nella  seduta  del  10
maggio 2018 al fine dell'is tuzione in via defini va dell'Agenzia regionale per il lavoro- la
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cui a uazione era stata sospesa dall'art. 30, co. 2 della L.R. 82/2015 nelle more dell'asse o
delle competenze is tuzionali  sul lavoro a livello nazionale-,  stabilendo il  subentro nelle
partecipazioni   societarie connesse all'esercizio delle  funzioni  in  materia di  mercato del
lavoro con specifico riferimento alle quote detenute dalla Provincia di Prato nella società
F.I.L. s.r.l. - Formazione Innovazione Lavoro. 

L'amministrazione Provinciale  con A o del  Presidente nr.  58  del  14/05/2018 avente  ad
ogge o :" Società Fil srl - Presa a o esercizio diri o di recesso  da parte del Comune di
Vaiano e del Comune di Montemurlo e indirizzi in merito al  non esercizio del diri o di
prelazione da parte dell'Amministrazione Provinciale" ha stabilito di:
1) di prendere a o della volontà dell'esercizio del diri o di recesso dalla Società Fil srl da
parte dei soci Comune di Vaiano e Comune di Montemurlo;
2) di non esercitare il diri o di prelazione di acquisizione delle quote dei soci receden ;
3) di demandare all'assemblea societaria la determinazione delle modalità di rimborso del
capitale e conseguen  valorizzazioni;
4)di dare a o della necessità di portare a conclusione la procedura di subentro connessa
all'esercizio delle funzioni in materia di mercato del lavoro.

Nel verbale dell'assemblea dei soci del 17/05/2018 è stato preso a o della volontà dei soci
Comune di Vaiano e Comune di Montemurlo di recedere dalla società, tenuto conto altresì
della volontà di non esercitare il diri o di prelazione da parte dei soci Comune di Vaiano,
Comune di Montemurlo e Provincia di Prato, stabilendo quindi di procedere a liquidare le
quote dei soci Comune di Vaiano e Comune di Montemurlo al valore del patrimonio ne o
societario.
A  seguito  delle  sudde e  decisioni,  il  capitale  della  Società  Fil  srl  (da  visura)  pari  ad  €
316.675,00 è risultato detenuto dal socio unico Provincia di Prato (nominato con a o del
17/5/2018, data di iscrizione 25/5/2018 e decorrenza effe  dal 18/5/2018).

La Legge Regionale 8 giugno 2018 nr. 28 (Agenzia regionale toscana per l’impiego “ARTI”.
Modifiche alla l.r.  32/2002. Disposizioni in materia di  riordino del  mercato del lavoro) è
stata  pubblicata sul B.U.R.T. n. 23 dell’8 giugno 2018 con entrata in vigore il giorno della
pubblicazione ai sensi di quanto previsto dall’art. 35.

L'ar colo  28  "Partecipazioni  societarie"  della  sudde a  legge  regionale,  ha  previsto  il
subentro dell'Agenzia regionale a tolo gratuito nelle  quote detenute dalla Provincia di
Prato nella società Fil srl. 

La  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  nr  604  del  08/06/2018  avente  ad  ogge o
"cos tuzione  Agenzia  Regionale  Toscana  per  l'impiego"  ha  stabilito  che  a  far  data  dal
08/06/2018 è cos tuita l'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego.

Con Deliberazione della Giunta Regionale N. 606 del 08/06/2018  la Regione Toscana ha
provveduto,  ai sensi dell’ar colo 28, comma 2, all’approvazione di disposizioni a ua ve
riguardan  le condizioni poste alla Provincia di Prato per il subentro dell'Agenzia regionale
toscana  per  l'impiego  nelle  sue  quote  di  partecipazione  della  società  F.I.L.  S.R.L  -
Formazione Innovazione Lavoro.
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La Deliberazione di Giunta Regione Toscana nr. 645  del  11/06/2018 ha riscontrato che la
Società Fil srl, ha i  requisi  previs  dall'art 28 c. 2 della L.R. 28 del 08/09/2018  ed ha
disposto il subentro dell'Agenzia regionale Toscana per l'impiego ARTI a tolo gratuito nelle
quote detenute dalla Provincia di Prato nella società Fil srl con efficacia del subentro dal
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione medesima.

Come  risulta  da  visura  dell'Archivio  Ufficiale  della  Camera  di  Commercio  di  Prato
Documento nr. T283789910, estra o 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 Ar  Agenzia Regionale
Toscana per l'impiego a decorrere dal 28/6/2018. 
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