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PROVINCIA DI PRATO
Atti del Consiglio Provinciale

DELIBERAZIONE  N. 40 del 16.12.2019

OGGETTO:  Razionalizzazione periodica  delle partecipazioni della Provincia di Prato ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 Testo Unico in materia di società a partecipazione
pubblica-  Dati relativi all'anno 2018 e aggiornamento stato attuazione delle misure previste nel
piano razionalizzazione periodica al 31/12/2017

ADUNANZA  STRAORDINARIA SEDUTA PUBBLICA

                              
ADUNANZA DEL DI’ 16.12.2019 ORE 18,30      

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

CONSIGLIERI P. A.

BIFFONI Matteo X

BONGIORNO Guglielmo X

BOSI Primo X

BRESCI Diletta X

CALUGI Francesco X

DI GACOMO Dario X

MORGANTI Giovanni X

PALANGHI Federica X

TASSI Paola X

VETTORI Paola X

Totale presenti n. 10
* Le presenze sono rilevate al momento della votazione

                                   

Partecipa il Segretario Generale: Dott.ssa Simonetta Fedeli.

Scrutatori: DI GIACOMO Dario; BRESCI Diletta.



DELIBERA CONSIGLIO PROVINCIALE n. 40  DEL 16.12.2019

OGGETTO: “Razionalizzazione periodica  delle partecipazioni della Provincia di Prato
ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica-  Dati relativi all'anno 2018 e aggiornamento stato attuazione
delle misure previste nel piano razionalizzazione periodica al 31/12/2017"
 

UDITA la relazione Del Direttore di Area, Dott.ssa Rossella Bonciolini;

VISTA e  valutata  l’allegata   proposta  (allegato  A)  trasmessa  dal  Direttore  dell’Area
Amministrativa  avente  ad  oggetto:  “Razionalizzazione  periodica   delle  partecipazioni
della Provincia di Prato ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 Testo
Unico in materia di società a partecipazione pubblica-  Dati relativi  all'anno 2018  e
aggiornamento  stato  attuazione  delle  misure  previste  nel  piano  razionalizzazione
periodica al 31/12/2017"

VISTO il  parere  favorevole  espresso  su  di  essa,  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs.
n.267/2000  dal  Direttore  Area  Amministrativa,  proponente,  in  ordine  alla  regolarità
tecnica e contabile;

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

RITENUTO di dover  provvedere in merito a quanto proposto;

UDITI gli interventi di:

- Consigliere Diletta Bresci del Gruppo Consiliare Centrodestra per Prato

- Presidente della Provincia, Francesco Puggelli

                                             

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: 10        Votanti:    10      Astenuti:   0

Voti favorevoli:   8

 Voti contrari    :  2 (F. Calugi e D. Bresci 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: 10        Votanti:    10      Astenuti:   0



Voti favorevoli:   8

 Voti contrari:  2 (F. Calugi e D. Bresci del Gruppo Consiliare Centrodestra per Prato)

DELIBERA

 di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto,  la relazione del
Direttore dell'Area (Allegato A) per le motivazioni in essa contenute ed in ordine
alle determinazioni nella stessa specificate;

 di  approvare la  razionalizzazione periodica  di  tutte  le  partecipazioni  possedute
dalla  Provincia  di  Prato  alla  data  del  31/12/2018  non  rendendosi  necessari
interventi di razionalizzazione come da allegato B), secondo il modello elaborato
dal Dipartimento del Tesoro, fatta eccezione per il Politeama spa tenendo conto
dell'azione  di  revisione  straordinaria  di  cui  alla  Deliberazione  di  Consiglio
Provinciale  nr  31/2017  e  Deliberazione  di  Consiglio  Provinciale  nr.  43  del
19/12/2018;

 di approvare l’allegato C), secondo il modello di cui alla Deliberazione della Corte
dei Conti sezione Autonomie nr. 22 del 21/12/2018, avente ad oggetto: “linee di
indirizzo  per  la  ricognizione  e  i  piani  di  razionalizzazione  degli  organismi
partecipati dagli enti territoriali”;

 di confermare la tempistica di razionalizzazione del Politeama spa, alla data del
31/12/2020, come indicato nella scheda di cui all'Allegato B) e di cui all’Allegato
C)  come  già  stabilito  dalla  Deliberazione  di  Consiglio  Provinciale  nr.  43  del
19/12/2018;

 di approvare l’allegato D) “stato di attuazione delle misure previste nel piano di
razionalizzazione periodica al 31/12/2017”:

 di dare mandato al Direttore dell'Area Amministrativa di provvedere in merito alla
compilazione dei dati di razionalizzazione periodica nel portale del MEF, appena lo
stesso diventerà operativo e funzionante, provvedendo se necessario ad effettuare
eventuali  integrazioni  di  contenuto  richieste  dal  portale  stesso  al  momento  non
rilevabili e che comunque non comportanti alterazione alle conclusioni di cui alla
presente deliberazione;

 di  trasmettere  la  proposta  in  oggetto   al  Collegio  dei  Revisori  dei  conti  per
l'espressione del parere di attendibilità e congruità.

 di  autorizzare  la  dirigente  dell'Area  Amministrativa  a  porre  in  essere  gli  atti
conseguenti necessari sulla base degli indirizzi espressi nel presente atto;

 che  la  presente  deliberazione  sia  trasmessa  a  tutte  le  società  partecipate  dalla
Provincia detenute alla data del presente atto;

 che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale
di controllo della Corte dei Conti ed altresì la relazione avente ad oggetto  “stato
attuazione  delle  misure  previste  nel  piano  razionalizzazione  periodica  al
31/12/2017” ai sensi dell’art 20 c. 4 del Dlgs 175/2016;

 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 A) alla Delibera del Consiglio Provinciale  avente ad oggetto:  “Razionalizzazione
periodica  delle partecipazioni della Provincia di Prato ai sensi dell'art.  20 del D.Lgs. 19 agosto
2016, n. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - Dati relativi all'anno
2018 e  aggiornamento stato attuazione delle misure previste nel piano razionalizzazione periodica
al 31/12/2017
 

AREA  AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Rossella Bonciolini 

A ciò autorizzata dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dall'art. 7 del vigente Regolamento provinciale
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal Decreto Presidenziale n. 28 del 15.11.2018 mediante il
quale alla Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa
a far data dalla sottoscrizione dello stesso decreto fino alla scadenza del mandato del Presidente;

Il  decreto  legislativo  n.  175/2016,  attuativo  dell’articolo  18 della  legge  delega  n.  124/2015, come
integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, costituisce il nuovo Testo Unico
in materia di società partecipate pubblica (T.U.S.P.), e prevede l’obbligo per gli enti locali di effettuare
annualmente  un'analisi  dell'assetto  complessivo  delle  società  di  cui  si  detengono  partecipazioni
direttamente  e  indirettamente  predisponendo ove necessario  un piano di  riassetto,  con adozione  di
apposito provvedimento entro il 31 dicembre e successiva trasmissione della stessa delibera alla Corte
dei Conti.

In  particolare  l’articolo  20 del  Dlgs  175/2016  prevede  la  razionalizzazione  periodica  delle
partecipazioni pubbliche. Fermo restando la revisione “straordinaria” delle partecipazioni prevista dall'
articolo 24,  il decreto dispone (c. 1)  che siano effettuati annualmente, attraverso un provvedimento,
piani di razionalizzazione, mediante messa in liquidazione, alienazioni e dismissioni di società. Tali
piani di razionalizzazione, corredati dalla relazione tecnica (c. 2) sono adottati se, in sede di analisi,
l’amministrazione riscontra anche uno solo dei seguenti elementi:
- partecipazioni societarie in categorie non ammesse ai sensi dell’articolo 4 del decreto;
- società prive di dipendenti ovvero con numero amministratori superiore ai dipendenti;
-  partecipazioni  in  società  che  svolgono  attività  analoghe  o  simili  ad  altre  società  o  enti  pubblici
strumentali;
-  partecipazioni  in  società  che  nel  triennio  precedente  hanno  conseguito  un  fatturato  medio  non
superiore a 1 mln di euro con la precisazione che l'art 26 comma 12 quinquies prevede, in regime
transitorio,  l'applicazione della soglia di fatturato medio non superiore a 500 mila euro per il triennio
2017/2015 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'art 20;
- partecipazioni in società per servizi diversi da SIG aventi risultato d’esercizio negativo 4 esercizi su 5;
- contenimento dei costi di funzionamento;

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

L’analisi  ed  i  piani  di  razionalizzazione  (c.  3)  sono adottati  entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno  e
trasmessi  alla  Corte  dei  Conti  ed  alla  struttura  di  monitoraggio  prevista  dal  decreto.  Entro  il  31
dicembre dell’anno successivo all’adozione va invece trasmessa alla sezione regionale della Corte dei
Conti  una  relazione  di  attuazione  del  piano.  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 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 spin-
off 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.



In  adempimento  a  quanto  prescritto  dall'art  24  "revisione  straordinaria  partecipate"  il  Consiglio
Provinciale  ha  adottato  la  Deliberazione  nr.  31  del  26/09/2017  con  la  quale  si  è  approvata  la
ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla Provincia di Prato alla data del 23 settembre 2016
individuando gli interventi  di razionalizzazione e predisponendo apposito allegato nel rispetto delle
"linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati per gli
enti territoriali" di cui alla Deliberazione della Corte dei Conti sezioni Riunite nr 19/2017.

In  relazione  alla  Deliberazione  di  Consiglio  nr.  31  del  26/09/2017 avente  ad  oggetto  la  revisione
straordinaria delle partecipazioni, si precisa quanto segue:
- dismissione della partecipazione in Banca Popolare Etica scpa, a seguito della quale si è provveduto
ad una negoziazione diretta che si è conclusa con l’alienazione delle azioni e l’accredito del relativo
incasso in data 04/10/2016;
-subentro della Regione Toscana nelle quote di partecipazione della Provincia di Prato per Publies
Energia Sicura srl;
-non poter  assoggettamento  alle  azioni  di  revisione straordinaria  la  Società  Creaf  srl  essendo stato
dichiarato il fallimento da parte del Tribunale di Prato con Sentenza 24 del 22/02/2017;
-rispetto dei requisiti previsti dalla normativa per Pin Servizi didattici e scientifici per l’Università di
Firenze e per Fil Formazione Innovazione lavoro srl;
- mancanza dei requisiti previsti dalle disposizioni normative per la società Politeama Pratese spa con
conseguente avvio delle procedure di dismissione delle azioni possedute.

Per la razionalizzazione periodica, il Dipartimento del Tesoro -Corte dei Conti hanno provveduto ad
emanare le linee guida relative alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art
20 Dlgs 175/2016 nonché del censimento annuale delle partecipazioni pubbliche ai sensi art 17 DL
90/2014 stabilendo che attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro saranno acquisiti sia i
dati  relativi  alla razionalizzazione periodica sia i  dati richiesti  al  fine del censimento annuale delle
partecipazioni  e  dei  rappresentanti,  con l'invio  telematico  del  provvedimento  adottato  da  parte  del
Consiglio Provinciale ai sensi dell'art 20 del TUSP ed altresì uno schema di formato per la redazione
del provvedimento;

L’Amministrazione Provinciale ha pertanto provveduto, nel rispetto delle linee guida sopra richiamate,
con Deliberazione di Consiglio nr. 43 del 19/12/2018 avente ad oggetto”razionalizzazione periodica
delle partecipazioni  della Provincia  di Prato ai sensi dell’art  20 del Dlgs 175/2016 Testo Unico in
materia di società a partecipazione pubblica – dati relativi all’anno 2017” stabilendo, tra l’altro, quanto
segue:
-approvazione razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute dalla Provincia di Prato
alla data del 31/12/2017 non rendendosi necessari interventi di razionalizzazione fatta eccezione per il
Politeama  spa,  tenendo  conto  dell’azione  di  revisione  straordinaria  di  cui  alla  Deliberazione  di
Consiglio Provinciale nr. 31/2017;
-revisione della tempistica di razionalizzazione del Politeama spa, alla data del 31/12/2020.

La suddetta Deliberazione di Consiglio nr. 43 del 19/12/2018 corredata del parere del Collegio dei
Revisori, è stata inoltrata alla Corte dei Conti con nota ns prot. 10986 del 28/12/2018 e quindi nel
rispetto della scadenza stabilita dalla normativa;

La Corte dei Conti,  Sezione delle Autonomie,  con Deliberazione nr. 22 del 21/12/2018 ha adottato
apposite  “Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle  partecipazioni,  con annesso il  modello
standard  di  atto  di  ricognizione  e  relativi  esiti,  per  il  corretto  adempimento  da  parte  degli  enti
territoriali, delle disposizioni di cui all’art 20 del Dlgs 175/2016;



L’Amministrazione  Provinciale  pertanto,  ha  provveduto  con  nota  ns  prot.  2611  del  23/3/2019  e
successivo invio tramite portale Con.te (acquisito dalla Corte con prot. 0002778 del 09/04/2019) ad
inoltrare, fermo restando la Deliberazione di Consiglio Provinciale nr. 43 del 19/12/2018, le “linee di
indirizzo  per  la  ricognizione  e  i  piani  di  razionalizzazione  degli  organismi  partecipai  dagli  enti
territoriali per la Provincia di Prato”, debitamente compilate;

Tenuto conto che l’art  20 c. 4 del Dlgs 175/2016 stabilisce che “In caso di adozione del piano di
razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano
una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura
di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5,
comma 4”

Precisato che la revisione straordinaria di cui alla Deliberazione di Consiglio Provinciale nr. 31/2017 e
la revisione periodica al 31/12/2017 con Delibazione di Consiglio Provinciale  nr. 43 del 19/12/2018
prevedevano quale misura di razionalizzazione per il Teatro Politeama la cessione/alienazione, con il
presente atto, nel rispetto di quanto previsto dall’art 20 c. 4 del Dlgs 175/2016, si evidenzia  lo stato di
attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione come riportato nell’Allegato D);

Rilevata, pertanto la necessità anche per l’anno 2018, di procedere alla razionalizzazione periodica di
cui all’art 20 del Dlgs 175/2016, nel rispetto delle Linee guida approvate dalla Corte dei Conti sezione
Autonomie nr. 22 del 21/12/2018  e tenuto conto altresì degli indirizzi per gli adempimenti relativi alla
Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche del Mef Dipartimento del Tesoro e Corte dei
Conti;

Ai fini della razionalizzazione periodica di cui all'art 20 del Dlgs 175/2016 si provvede ad effettuare la
seguente disamina.

Razionalizzazione periodica _Le partecipazioni possedute 
I  soggetti  su  cui  l’amministrazione  deve  incidere  sono  le  società  e  le  partecipazioni  detenute
direttamente ed indirettamente dalla Provincia di Prato alla data del 31 dicembre 2018

Per la società Fil srl risulta necessario riepilogare quanto accaduto durante l’anno 2018 come di seguito
sinteticamente riportato.

La  LR 70/2015 ha disposto la proroga dei contratti di appalto dei servizi per l'impiego e dei contratti in
essere con le società in house già affidatarie dei servizi.  La Regione Toscana con l'art. 8 L.R 27 n.
78/2017,  ha  disposto  che,  al  fine  di  assicurare  la  continuità  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
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regionale di attuazione, le convenzioni già stipulate con le province e la Città metropolitana di Firenze
vengono prorogate fino al 30 giugno 2018.

Per La Provincia di Prato, la funzione afferente il Centro per l'impiego di Prato era  affidata alla  società
in house FIL srl,  

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), pubblicata sul B.U.R.T. n.
23 dell’8 giugno 2018 ed entrata in vigore il giorno della pubblicazione ai sensi di quanto previsto
dall’art. 35, all’art 28 “partecipazioni societarie” ha disposto che l’Agenzia subentra a titolo gratuito
nelle quote detenute dalla Provincia di Prato nella Società Fil srl Formazione Innovazione Lavoro;,
previa verifica della sussistenza di specifiche condizioni (società partecipata dalla sola Provincia di
Prato,  possesso  dei  requisiti  statutari  e  di  gestione   richiesti  dalla  Regione,  la  società  non  sia  in
situazione di deficit patrimoniale);

Con Deliberazione di Giunta Regione Toscana nr. 645  del  11/06/2018 è stato riscontrato che la Società
Fil srl dispone 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  disponendo  il  subentro  dell'Agenzia  regionale  Toscana  per
l'impiego ARTI a titolo gratuito nelle quote detenute dalla Provincia di Prato nella società Fil srl con
efficacia del subentro dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione
medesima. 

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  la  Società  Fil  srl,  non  risulta  al  31/12/2018  società  partecipata  dall’Amministrazione
Provinciale e pertanto non è oggetto del presente provvedimento;

Si precisa inoltre che il presente provvedimento non può comportare azioni di liquidazione, riassetto o
razionalizzazione della  società  Creaf Srl,   in quanto al  31/12/2018 risulta  oggetto di procedura di
fallimento,  dichiarato  dal  tribunale  di  Prato  con  sentenza  depositata  il  27.02.2017  e  quindi  non
assoggettabile alle azioni di cui al presente provvedimento.

Si ritiene opportuno altresì precisare che per la Società Creaf srl, a seguito della Legge Regionale nr
68/2017, è stata depositata la proposta di concordato fallimentare dalla società Sviluppo Risorse spa, a
cui è seguita l’omologa del concordato fallimentare con Decreto del Tribunale depositato il 26 febbraio
2019;

La società Centro Servizi Maglieria scrl essendo in procedura di liquidazione non può essere oggetto
delle azioni di razionalizzazione;

Per la società Politeama pratese spa a seguito della Deliberazione di Consiglio nr. 31/2017 è stato dato
avvio alla procedura di dismissione delle azioni possedute come sopra già precisato  e tenuto conto che
a seguito della Legge 56/2014 le funzioni in materia culturale sono transitate dalle Province ad altri enti
locali,  per  cui  l'attività  della  società  non  risulta  rispondente  con  le  finalità  istituzionali
dell'amministrazione;

Si precisa altresì che per la Società Politeama spa, 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.

Con la successiva Deliberazione di Consiglio Provinciale nr. 43 del 19/12/2018 è stato deliberata la
revisione della tempistica di razionalizzazione al 31/12/2020;

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

Per la restante partecipazione detenuta, 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:

 PIN Servizi didattici e scientifici per l'Università di Firenze

Il procedimento di attuazione del processo di razionalizzazione periodica di cui al presente atto è stato
attuato secondo i seguenti passaggi procedurali.

1. Ricognizione per ambito di attività (art. 4 del 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.

La società partecipata  Pin scrl  rispetta la condizione di cui all'art. 4 del D.Lgs. 175/2016, poiché  è
operant  in  un ambito  di  attività  consentito,  in  quanto collegato,  coerente  ed organico rispetto  alle
finalità istituzionali della Provincia di Prato

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

La norma dispone che la partecipazione possa essere mantenuta a condizione che sussistano situazioni
di equilibrio e corretto utilizzo delle risorse impiegate, ovvero convenienza economica e sostenibilità
finanziaria,  in  considerazione  della  possibilità  di  destinazione  alternativa  delle  risorse  pubbliche,
nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. 

La Provincia di Prato non eroga nessun contributo e non ha contratti di servizio in corso nei confronti
della società PIN scarl.

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 la società partecipata  Pin scrl  rispetta la condizione di cui all'art. 4 del D.Lgs.
175/2016,  poiché  è  operante  in  un  ambito  di  attività  consentito,  in  quanto  collegato,  coerente  ed
organico rispetto alle finalità istituzionali della Provincia di Prato 



Relativamente al punto b) ovvero società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti, si riporta la seguente tabella, che evidenzia i dati del
personale addetto e degli amministratori:

Società a partecipazione pubblica numero amministratori numero dipendenti

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

5 22

Relativamente al punto c) ovvero partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali,  non esistono duplicazioni di
funzioni  o  attività,  e  quindi  non  sono  necessari  interventi  di  razionalizzazione  tramite
accorpamento o dismissione.

Relativamente  al  punto d)  ovvero  partecipazioni  in  società  che,  nel  triennio  precedente,  abbiano
conseguito un fatturato medio non superiore a 500 milaeuro come da regime transitorio di cui all'art 26
comma 12 quiquies si riporta il prospetto seguente.

Relativamente al punto e) ovvero partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione
di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per 4 dei 5 esercizi
precedenti, si riporta comunque il prospetto che segue:

Si ritiene opportuno precisare che per la Società Fil srl la presente ricognizione  non è stata effettuata
essendo riferita  alla data  del 31/12/2018 e pertanto in virtù della  Deliberazione di Giunta Regione
Toscana  nr.  645  del  11/06/2018  è  stato  disposto  il  subentro  dell'Agenzia  Regionale  Toscana  per
l'Impiego ARTI a titolo gratuito nelle quote detenute dalla Provincia di Prato nella società Fil srl con
efficacia del subentro dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione
medesima.

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 media triennio
società a partecipazione pubblica
Pin scarl

5.017.574,00 5.184.259,00 6.115.081,00 5.438.971,33

114.281,00 115.025,00 70.953,00 100.086,33

17.965,00 35.912,00 35.912,00
media 5.539.057,67

 Valore della produzione: ricavi delle vendite e delle prestazioni da conto economico – Altri 
Ricavi e Proventi

A1 – ricavi delle 
vendite e delle 
prestazioni
A5 Altri ricavi e 
proventi
di cui Contributi 
in conto esercizio

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 utile /perdita

Pin scarl -25.477,00 perdita 2.806,00 utile -162.819,00 perdita -168.950,00 perdita 28.612,00 utile

utile 
/perdita

utile 
/perdita

utile 
/perdita

utile 
/perdita

società a 
partecipazione 
pubblica



L'esito della ricognizione è riportato nella tabella allegato B) nella quale sono riportate le schede di
sintesi  elaborate  nel rispetto delle  schede del Mef -  Dipartimento del Tesoro aventi  ad oggetto gli
indirizzi  per gli  adempienti  relativi  alla  revisione e  al  censimento  delle  partecipazioni  pubbliche  e
nell’allegato C) “Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi
partecipati  dagli  enti  locali  territoriali”  come delibera  della  Deliberazione  Corte  dei  Conti  Sezioni
Autonomie nr. 22/2018; 

Si  precisa  che  si  è  ritenuto  procedure  all’elaborazione  dell’Allegato  B)  e  Allegato  C)  al  fine  di
assolvere agli obblighi in materia di revisione periodica delle partecipazioni con riferimento alla Corte
dei Conti ed altresì al Dipartimento del Tesoro e tenuto conto che la compilazione del modello di cui
alla Deliberazione della Corte dei Conti nr. 22/2018, risulta di ausilio agli adempimenti nei confronti
del MEF;

Sulla base di tutto quanto esposto:

PROPONE

 di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la presente relazione per le
motivazioni in essa contenute ed in ordine alle determinazioni nella stessa specificate;

 di approvare la razionalizzazione periodica  di tutte le partecipazioni possedute dalla Provincia
di Prato alla data del 31/12/2018 non rendendosi necessari interventi di razionalizzazione come
da allegato B), secondo il modello elaborato dal Dipartimento del Tesoro, fatta eccezione per il
Politeama spa tenendo conto dell'azione di revisione straordinaria di cui alla Deliberazione di
Consiglio  Provinciale  nr  31/2017  e  Deliberazione  di  Consiglio  Provinciale  nr.  43  del
19/12/2018;

 di approvare l’allegato C),  secondo il modello di cui alla Deliberazione della Corte dei Conti
sezione  Autonomie  nr.  22  del  21/12/2018,  avente  ad  oggetto  “linee  di  indirizzo  per  la
ricognizione e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali”;

 di confermare la tempistica di razionalizzazione del Politeama spa, alla data del 31/12/2020,
come indicato nella scheda di cui all'Allegato B)  e di cui all’Allegato C) e come già stabilito
dalla Deliberazione di Consiglio Provinciale nr. 43 del 19/12/2018;

 di approvare l’allegato D) “stato attuazione delle misure previste nel piano razionalizzazione
periodica al 31/12/2017” ;

 di  dare  mandato  al  Direttore  dell'Area  Amministrativa  di  provvedere  in  merito  alla
compilazione  dei  dati  di  razionalizzazione  periodica  nel  portale  del  MEF, appena lo  stesso
diventerà  operativo  e  funzionante,  provvedendo  se  necessario  ad  effettuare  eventuali
integrazioni di contenuto richieste dal portale stesso al momento non rilevabili e che comunque
non comportanti alterazione alle conclusioni di cui alla presente deliberazione;

 di trasmettere la proposta in oggetto  al Collegio dei Revisori dei conti per l'espressione del
parere di attendibilità e congruità.

 di  autorizzare  la  dirigente  dell'Area  Amministrativa  a  porre  in  essere  gli  atti  conseguenti
necessari sulla base degli indirizzi espressi nel presente atto;

 che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dalla Provincia detenute
alla data del presente atto;

 che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo
della Corte dei Conti ed altresì la relazione avente ad oggetto  “stato attuazione delle misure



previste nel piano razionalizzazione periodica al 31/12/2017” ai sensi dell’art 20 c. 4 del Dlgs
175/2016;

 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4,
D.Lgs. n. 2672000.

Prato,    
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



Allegato B_ Deliberazione consiglio Provinciale  “Razionalizzazione periodica  delle partecipazioni
della Provincia di Prato ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo Unico in
materia  di  società  a  partecipazione  pubblica  -  Dati  relativi  all'anno  2018-  modello

Dipartimento Tesoro”



1. Introduzione 

Rappresentazione grafica della stru ura delle società partecipate dire amente  

Si precisa che per la Società Creaf srl, il presente provvedimento non può comportare azioni di
liquidazione, riasse o o razionalizzazione della Società Creaf srl, in quanto al 31/12/2018 risulta
ogge o di procedura di fallimento, dichiarato dal Tribunale di Prato con Sentenza depositata in
data 22/02/2017;

Per la società Politeama Pratese spa a seguito della  Deliberazione nr. 31 del 26/09/2017 con la
quale si è approvata la ricognizione di tu e le partecipazioni possedute dalla Provincia di Prato
alla data del 23 se embre 2016 individuando gli interven  di razionalizzazione è stato stabilito
l'avvio della procedura di dismissione delle azioni possedute. E' stata inviata nota  ns prot. 6348
del 18/7/2018  al Consiglio di Amministrazione delle Società , nella quale  il socio Provincia di
Prato detentore di nr. 100.000 azioni al valore nominale di € 0,51 corrispondente al 2,5% del
capitale sociale complessivo, ha comunicato che  la nota  cos tuisce a tu  gli effe , offerta di
cessione ai soci con conseguente liquidazione della partecipazione in base ai criteri fissa  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 diri o di cessione e conseguente
prelazione delle azioni.

Con successiva Deliberazione di Consiglio Provinciale nr. 43 del 19/12/2018 è stata deliberata la
revisione della tempis ca di razionalizzazione al 31/12/2020.

Per  la  società  Fil  srl,  inserita  nella  rappresentazione  grafica  della  stru ura  delle  società
partecipate nella  revisione  ordinaria  alla  data  del  31/12/2017,  è  necessario  precisare quanto
accaduto nell’anno 2018.

La  LR 70/2015 ha disposto la proroga dei contra  di  appalto dei  servizi  per l'impiego e dei
contra  in essere con le società in house già affidatarie dei servizi.  La Regione Toscana con l'art.
8 L.R 27 n. 78/2017, ha disposto 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 vengono prorogate fino al 30 giugno 2018.

Per La Provincia di Prato, la funzione afferente il Centro per l'impiego di Prato era  affidata alla
società in house FIL srl.

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), pubblicata
sul B.U.R.T. n. 23 dell’8 giugno 2018 ed entrata in vigore il giorno della pubblicazione ai sensi di
quanto  previsto  dall’art.  35,  all’art  28  “partecipazioni  societarie”  ha  disposto  che  l’Agenzia
subentra  a  tolo  gratuito  nelle  quote  detenute  dalla  Provincia  di  Prato  nella  Società  Fil  srl
Formazione Innovazione Lavoro;, previa verifica della sussistenza di specifiche condizioni (società
partecipata dalla sola Provincia di Prato, possesso dei requisi  statutari e di ges one  richies
dalla Regione, la società non sia in situazione di deficit patrimoniale).
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Con Deliberazione di Giunta Regione Toscana nr. 645  del  11/06/2018 è stato riscontrato che la
Società Fil srl dispone dei requisi  previs  dall'art 28 c. 2 della L.R. 28 del 08/09/2018 e delle
disposizioni  a ua ve di  cui  alla  DGR 606/2018  disponendo 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. 

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. 

Pertanto  la  Società  Fil  srl,  non  risulta  al  31/12/2018  società  partecipata  dall’Amministrazione
Provinciale e pertanto non è ogge o del presente provvedimento.
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PROVINCIA DI PRATO PROVINCIA DI PRATO PROVINCIA DI PRATO

% 7,08 %2,50

SOCIETA' PROCEDURA 
FALLIMENTARE

SOCIETA' in stato 
liquidazione

PIN SCARL 
POLO 
UNIVERSITA
RIO CITTA DI 
PRATO

POLITEAMA 
PRATESE 
SPA - Avvio 
procedura di 
dismissione 
delle azioni 
possedute

CREAF  CENTRO 
RICERCA E FORMAZIONE 
SRL 

Centro servizi maglieria 
Società Consortile 
Cooperativa a 
Responsabilità limitata in 
liquidazione



2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dire amente 

Riepilogo delle partecipazioni detenute dire amente 

Partecipazioni dire e

NOME
PARTECIPATA 

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE

Pin scarl 01633710973 7,08% Partecipazione
mantenuta

Politema  Pratese
spa 01675330979 2,50%

Avvio procedura
dismissione

partecipazione

ns prot. 6348 del
18/7/2018  per
offerta  cessione
ai soci

Creaf  Centro
Ricerca ed Alta
Formazione  srl 

02002880975 81,69%

Non può essere
ogge o delle

misure di cui al
TUSP di

liquidazione,
riasse o ,

razionalizzazione in
quanto dichiarata

fallita

Dichiarazione
fallimento con

Sentenza
depositata in data

22/02/2017

Centro   Servizi
Maglieria  Società

consor le
coopera va  a
responsabilità

limitata  in
liquidazione 

01517000970 19,61%

Non può essere
ogge o delle

misure di cui al
TUSP di

liquidazione,
riasse o ,

razionalizzazione in
quanto dichiarata

in liquidazione

in stato
liquidazione

3. Informazioni di de aglio sulle singole partecipazioni   - Schede di de aglio 

Vengono riportate di seguito le schede di de aglio
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2 Pin  scarl -Servizi Dida ci e scien fici per l'Università di Firenze -  01633710973

 Scheda di de aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 01633710973

Denominazione Pin scarl - Servizi Dida ci e scien fici per l'Università di Firenze

Data di cos tuzione della società 18/12/1992

Forma giuridica Società consor le a responsabilità limitata

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato della società la società è a va

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in 
merca  regolamenta  (2) no

Società che ha emesso strumen  
finanziari quota  in merca  
regolamenta  (ex TUSP) (2)

no

(1) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è a va”.

(2) Le  società  emi en  azioni  o  strumen  finanziari  in  merca  regolamenta  nell’applica vo  sono  individuate
mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Prato

Comune Prato

CAP * 59100

Indirizzo * Piazza Ciardi 25

Telefono * 0574/6024

FAX *
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NOME DEL CAMPO

Email * PIN@LEGALMAIL.IT

*campo con compilazione facolta va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link
h p://www.istat.it/it/strumen /definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

A vità 1 85.04

Peso indica vo dell’a vità % 50,00%

A vità 2 *

Peso indica vo dell’a vità % *

A vità 3 *

Peso indica vo dell’a vità % *

A vità 4 *

Peso indica vo dell’a vità % *

*campo con compilazione facolta va 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limi  sul 
fa urato (3)

Scegliere un elemento.

Deliberazione di quotazione di 
azioni in merca  regolamenta  nei 
termini e con le modalità di cui 
all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016

no
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NOME DEL CAMPO

Società a partecipazione pubblica di 
diri o singolare (art.1, c. 4, le . A)

no

Riferimento norma vo società di 
diri o singolare (3)

La partecipata svolge a vità 
economiche prote e da diri  
speciali o esclusivi insieme con altre
a vità svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma vo società con 
diri  speciali o esclusivi insieme 
con altre a vità svolte in regime di 
mercato (3)

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma vo a o 
esclusione (4)

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden  è stato scelto “sì” 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2018

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

Numero medio di dipenden  22  (di cui 1 Dirigente- 2 quadri- 17 impiega -2 operai)

Numero dei componen  dell'organo
di amministrazione

5

Compenso dei componen  
dell'organo di amministrazione

€ 23.046,00

Numero dei componen  dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componen  
dell'organo di controllo

€ 8.320,00
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NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014

Approvazione bilancio si si si si si

Risultato d'esercizio € 
28.612,00

(-) € 168.950,00 (-) € 
162.819,00

€ 2.806,00 (-)  € 25.477

 Da nota  integra va  del  Bilancio  Pin  scrl  al  31/12/2018 si  evidenzia  quanto  segue.  Le  perdite  pregresse
risultano pari ad € 331.769,00 e l'assemblea ha deliberato la des nazione dell'u le dell'esercizio 2018 pari ad
€  28.612,00 a copertura parziale delle perdite pregresse a riporto.

Nelle tre aree della ges one cara eris ca, Dida ca, Ricerca ed Alta formazione sono confermate le a vità
per i corsi di laurea, sono aumenta  i volumi di proge  genera  dalla ricerca anche in termini di fa urato,
l'area dell'Alta formazione ha visto l'inversione di tendenza rispe o ai passa  anni , ovvero ha realizzato un
margine di contribuzione posi vo e un fa urato in crescita.

Sempre nella nota integra va si evidenzia che le prospe ve per il 2019 sono posi ve: l'offerta dida ca viene
confermata interamente la ricerca presenta ricavi cer  di competenza e l'alta formazione proge  avvia  per
un volume di lavoro superiore al 2018.

La perdita viene des nata totalmente a nuovo in a esa di provvedere alla sua copertura con i futuri risulta
economici posi vi.

In merito al risultato d’esercizio si richiama il Verbale del Collegio dei Revisori dei Con  dell’Amministrazione
Provinciale nr. 78 del 12/04/2019.

A vità produ ve di beni e servizi o Distre  tecnologici

Compilare  la  seguente  so o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta”  dalla  partecipata  è:  “A vità
produ ve di beni e servizi” o “A vità di promozione e sviluppo di proge  di ricerca finanzia  (Distre
tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016

A1) Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni 6.115.081,00

5.184.259,00 5.017.574,00

A5) Altri Ricavi e Proven  70.953,00 115.025,00 114.281,00

di cui Contribu  in conto 
esercizio

                                35.912,00 35.912,00 17.965,00

A vità di Holding

Compilare  la  seguente  so o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta”  dalla  partecipata  è:  “A vità
consisten  nell'assunzione  di  partecipazioni  in  società  esercen  a vità  diverse  da  quella  credi zia  e
finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
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A1) Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proven  

di cui Contribu  in conto 
esercizio

C15) Proven  da 
partecipazioni

C16) Altri proven  finanziari 

C17 bis) U li e perdite su 
cambi 

D18 a) Re fiche di valore di 
a vità finanziarie - 
Rivalutazioni di 
partecipazioni

A vità bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  so o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta”  dalla  partecipata  è:  “A vità
bancarie e finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016

Interessi a vi e proven  
assimila

Commissioni a ve

A vità assicura ve

Compilare la seguente so o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: 
“A vità assicura ve”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016

I.1 Conto Tecnico dei rami 
danni - Premi di competenza,
al ne o delle cessioni in 
riassicurazione

I.3 Conto Tecnico dei rami 
danni - Altri proven  tecnici, 
al ne o delle cessioni in 
riassicurazione 
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II.1 Conto Tecnico dei rami 
vita - Premi dell'esercizio, al 
ne o delle cessioni in 
riassicurazione

II.4 Conto Tecnico dei rami 
vita - Altri proven  tecnici, al 
ne o delle cessioni in 
riassicurazione
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QUOTA DI POSSESSO (quota dire a e/o indire a)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione partecipazione dire a

Quota dire a (5) 7,08%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

(5) Se  la  partecipazione  è  dire a  o  sia  dire a  che  indire a,  inserire  la  quota  detenuta  dire amente
dall’Amministrazione nella società.

(6) Compilare  se  per  “Tipologia  di  Partecipazione”  è  stato  indicato  “Partecipazione  Indire a”  o  “Partecipazione
dire a  e  indire a”.  Inserire  CF  e  denominazione  dell’ul ma  tramite  a raverso  la  quale  la  società  è
indire amente partecipata dall’Amministrazione.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno

Ulteriori informazioni rela ve ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con  riferimento  al  “Tipo  di  controllo”,  se  il  controllo  è  indire o  indicare  la  “tramite”
controllata/controllante;  se  il  controllo  sulla  “tramite”  è  esercitato  congiuntamente  con  altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Società controllata da una quotata
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
CF della società quotata controllante 
Denominazione della società quotata controllante 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'a vità di 
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

no

A vità svolta dalla Partecipata produce un servizio di interesse generale (art. 4 c. 2 le era a)

Descrizione dell'a vità

eroga servizi a sostegno degli insediamen  dida ci e scien fici dell'Università 
di Firenze finalizza  al suo decentramento nell'area  metropolitana  Firenze 
Prato Pistoia. Per le esigenze   della   Pubblica  Amministrazione  e delle imprese
offre  servizi  finalizza   all'orientamento  proge azione  sperimentazione  e 
formazione   anche  di  nuove  professionalità . E' responsabile   degli  aspe   
logis ci  e fornisce  un   supporto tecnico ed  opera vo.

Quota % di partecipazione detenuta
dal sogge o privato (8) 

Svolgimento di a vità analoghe a 
quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 le .c)

no

Necessità di contenimento dei cos  
di funzionamento (art.20, c.2 le .f)

no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 le .g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie vi 
specifici sui cos  di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

Scegliere un elemento.

Esito della ricognizione mantenimento della partecipazione senza interven

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10)

Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse alla data del 
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*
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(8) Compilare il campo se “A vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges one
di  opera pubblica  ovvero organizzazione e ges one  di  servizio  di  interesse  generale  tramite  PPP (Art.4,  c.2,
le . c)”.

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

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO       13



3 Politeama  Pratese  spa  - C.F. 01675330979

Scheda di de aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 01675330979

Denominazione Politema Pratese  spa 

Data di cos tuzione della società 08/09/1994

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato della società La società è a va

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in 
merca  regolamenta  (2) no

Società che ha emesso strumen  
finanziari quota  in merca  
regolamenta  (ex TUSP) (2)

no

(11) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è a va”.

(12) Le  società  emi en  azioni  o  strumen  finanziari  in  merca  regolamenta  nell’applica vo  sono  individuate
mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Prato

Comune Prato

CAP * 59100

Indirizzo * Via G. Garibaldi  33
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NOME DEL CAMPO

Telefono *

FAX *

Email * POLITEAMA@PEC.CONMET.IT

*campo con compilazione facolta va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link
h p://www.istat.it/it/strumen /definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

A vità 1 R.90.02.09

Peso indica vo dell’a vità % 50%

A vità 2 * N.82.11.02

Peso indica vo dell’a vità % * 25%

A vità 3 *

Peso indica vo dell’a vità % *

A vità 4 *

Peso indica vo dell’a vità % *

*campo con compilazione facolta va 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limi  sul 
fa urato (3)

Scegliere un elemento.
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NOME DEL CAMPO

Deliberazione di quotazione di 
azioni in merca  regolamenta  nei 
termini e con le modalità di cui 
all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di 
diri o singolare (art.1, c. 4, le . A)

no

Riferimento norma vo società di 
diri o singolare (3)

La partecipata svolge a vità 
economiche prote e da diri  
speciali o esclusivi insieme con altre
a vità svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma vo società con 
diri  speciali o esclusivi insieme 
con altre a vità svolte in regime di 
mercato (3)

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma vo a o 
esclusione (4)

(13) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(14) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden  è stato scelto “sì” 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2018

Tipologia di a vità svolta

Svolge a vità produ ve di beni e servizi. In par colare svolge 
a vità culturali che a seguito della Legge 56/2014 sono state 
trasferite dalle Amministrazioni Provinciali ad altri sogge  
pubblici e pertanto le a vità esercitate non rientrano nelle 
finalità is tuzionali dell'ente.

Numero medio di dipenden  3 (di cui 2 impiega  – 1 operaio) 
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NOME DEL CAMPO Anno 2018

Numero dei componen  dell'organo
di amministrazione

7

Compenso dei componen  
dell'organo di amministrazione

0

Numero dei componen  dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componen  
dell'organo di controllo

13240

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014

Approvazione bilancio si si si si si

Risultato d'esercizio 2737 2369 1036 2514 (-) 2.334,00

A vità produ ve di beni e servizi o Distre  tecnologici

Compilare  la  seguente  so o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta”  dalla  partecipata  è:  “A vità
produ ve di beni e servizi” o “A vità di promozione e sviluppo di proge  di ricerca finanzia  (Distre
tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016

A1) Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni

343.505,00 320.985,00 314.263,00

A5) Altri Ricavi e Proven  244.617,00 227.432,00 234.570,00

di cui Contribu  in conto 
esercizio

190.420,00 172.137,00 138.885,00

A vità di Holding

Compilare  la  seguente  so o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta”  dalla  partecipata  è:  “A vità
consisten  nell'assunzione  di  partecipazioni  in  società  esercen  a vità  diverse  da  quella  credi zia  e
finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
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A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proven  

di cui Contribu  in conto esercizio

C15) Proven  da partecipazioni

C16) Altri proven  finanziari 

C17 bis) U li e perdite su cambi 

D18 a) Re fiche di valore di a vità 
finanziarie - Rivalutazioni di 
partecipazioni

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO       18



A vità bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  so o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta”  dalla  partecipata  è:  “A vità
bancarie e finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016

Interessi a vi e proven  assimila

Commissioni a ve

A vità assicura ve

Compilare la seguente so o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: 
“A vità assicura ve”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - 
Premi di competenza, al ne o delle 
cessioni in riassicurazione

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - 
Altri proven  tecnici, al ne o delle 
cessioni in riassicurazione 

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - 
Premi dell'esercizio, al ne o delle 
cessioni in riassicurazione

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - 
Altri proven  tecnici, al ne o delle 
cessioni in riassicurazione
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QUOTA DI POSSESSO (quota dire a e/o indire a)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione partecipazione diretta

Quota dire a (5) 2,50%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

(15) Se  la  partecipazione  è  dire a  o  sia  dire a  che  indire a,  inserire  la  quota  detenuta  dire amente
dall’Amministrazione nella società.

(16) Compilare  se  per  “Tipologia  di  Partecipazione”  è  stato  indicato  “Partecipazione  Indire a”  o  “Partecipazione
dire a  e  indire a”.  Inserire  CF  e  denominazione  dell’ul ma  tramite  a raverso  la  quale  la  società  è
indire amente partecipata dall’Amministrazione.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno

Ulteriori informazioni rela ve ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con  riferimento  al  “Tipo  di  controllo”,  se  il  controllo  è  indire o  indicare  la  “tramite”
controllata/controllante;  se  il  controllo  sulla  “tramite”  è  esercitato  congiuntamente  con  altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società controllata da una quotata

CF della società quotata controllante 
Denominazione della società quotata controllante 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'a vità di 
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

no

A vità svolta dalla Partecipata

 Nessuna a vità. 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 en  pubblici e pertanto l'a vità esercita non rientra nelle 
finalità is tuzionali della Provincia di Prato

Descrizione dell'a vità

Promozione,  produzione  e  distribuzione  di  manifestazioni  teatrali ,  di prosa ,
musicali  e cinematografiche  nonché  ges one  delle  manifestazioni  stesse  
con  par colare  riferimento  allo  spazio   teatrale  "Politeama   Pratese " . 
Concorrere   alla   più  larga  diffusione  della   cultura  teatrale  e  
cinematografica .  Ges one  di   manifestazioni  congressuali ,  esposi ve  
spor ve   e  culturali  in  genere.

Quota % di partecipazione detenuta
dal sogge o privato (8) 

Svolgimento di a vità analoghe a 
quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 le .c)

no

Necessità di contenimento dei cos  
di funzionamento (art.20, c.2 le .f)

no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 le .g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie vi 
specifici sui cos  di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

Esito della ricognizione

 Razionalizzazione - Come già indicato nella Deliberazione di 
Consiglio Provinciale nr. 31 del 26/09/2017 rela va alla revisione 
straordinaria ai sensi dell'art. 24 del Dlgs 175/2016,  non svolge 
a vità di interesse generale nell'ambito dei fini is tuzionali 
dell'amministrazione e pertanto ogge o di avvio della procedura 
di dismissione delle azioni possedute.  

Modalità (razionalizzazione) (10) Cessazione della partecipazione a tolo oneroso
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 31/12/20

Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse alla data del 
31/12/2018?

no

Note*

Come già indicato nella Deliberazione di Consiglio nr. 31 del 26/09/2017 rela va
alla revisione straordinaria  ai  sensi  dell’art  24 del  Dlgs 175/2016, non svolge
a vità  di  interesse  generale  nell’ambito  dei  fini  is tuzionali
dell’amministrazione è pertanto ogge o di avvio della procedura di  dismissione
delle  azioni  possedute  .  La  nota   ns  prot.  6348  del  18/7/2018  inviata   al
Consiglio di Amministrazione delle Società, da parte del  socio Provincia di Prato
detentore di nr. 100.000 azioni al valore nominale di € 0,51 corrispondente al
2,5% del capitale sociale complessivo,   cos tuisce a tu  gli  effe , offerta di
cessione ai  soci con conseguente liquidazione della  partecipazione in base ai
criteri  fissa  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  diri o  di  cessione  e  conseguente  prelazione  delle
azioni. Con Deliberazione di Consiglio Provinciale nr. 43 del 19/12/2018 avente
ad ogge o la razionalizzazione periodica delle partecipazioni della Provincia di
Prato ai sensi dell’art 20 del  Dlgs 175/2016, è stato stabilito di revisionare la
tempis ca  di  razionalizzazione  della  società  Politeama  spa  alla  data  del
31/12/2020.

(18) Compilare il campo se “A vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges one
di opera pubblica ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le .
c)”.

(19) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(20) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facolta va 
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4 Creaf srl – CF  02002880975

Scheda di de aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02002880975

Denominazione Creaf  Centro Ricerca ed Alta  Formazione  srl  

Data di cos tuzione della società 20/10/2005

Forma giuridica società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società
Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, 
amministrazione straordinaria ecc.) In fallimento sentenza 
Tribunale  di Prato depositata in data 27/02/2017 

Anno di inizio della procedura (1) 2017

Società con azioni quotate in 
merca  regolamenta  (2) no

Società che ha emesso strumen  
finanziari quota  in merca  
regolamenta  (ex TUSP) (2)

no

(21) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è a va”.

(22) Le  società  emi en  azioni  o  strumen  finanziari  in  merca  regolamenta  nell’applica vo  sono  individuate
mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato italia

Provincia Prato

Comune Prato

CAP * 59100

Indirizzo * Via Ricasoli 25
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NOME DEL CAMPO

Telefono *

FAX *

Email * F2.2017PRATO@PECFALLIMENTI.IT

*campo con compilazione facolta va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link
h p://www.istat.it/it/strumen /definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

A vità 1 M.72.19.08

Peso indica vo dell’a vità % 50,00%

A vità 2 *

Peso indica vo dell’a vità % *

A vità 3 *

Peso indica vo dell’a vità % *

A vità 4 *

Peso indica vo dell’a vità % *

*campo con compilazione facolta va 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limi  sul 
fa urato (3)

Scegliere un elemento.
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NOME DEL CAMPO

Deliberazione di quotazione di 
azioni in merca  regolamenta  nei 
termini e con le modalità di cui 
all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di 
diri o singolare (art.1, c. 4, le . A)

no

Riferimento norma vo società di 
diri o singolare (3)

La partecipata svolge a vità 
economiche prote e da diri  
speciali o esclusivi insieme con altre
a vità svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma vo società con 
diri  speciali o esclusivi insieme 
con altre a vità svolte in regime di 
mercato (3)

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma vo a o 
esclusione (4)

(23) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(24) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden  è stato scelto “sì” 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2018

Tipologia di a vità svolta
 A vità produ ve di beni e servizi - Società non a va in stato di 
fallimento

Numero medio di dipenden  0

Numero dei componen  dell'organo
di amministrazione

0
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NOME DEL CAMPO Anno 2018

Compenso dei componen  
dell'organo di amministrazione

0

Numero dei componen  dell'organo
di controllo

0

Compenso dei componen  
dell'organo di controllo

0

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014

Approvazione bilancio no no no si si

Risultato d'esercizio bilancio non 
approvato

bilancio non
approvato

bilancio 
non 
approvato

(-) 427.246,00 (-) 448.982,00

A vità produ ve di beni e servizi o Distre  tecnologici

Compilare  la  seguente  so o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta”  dalla  partecipata  è:  “A vità
produ ve di beni e servizi” o “A vità di promozione e sviluppo di proge  di ricerca finanzia  (Distre
tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016

A1) Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni

non approvato bilancio non approvato 
bilancio

non approvato bilancio

A5) Altri Ricavi e Proven  non approvato bilancio non approvato 
bilancio

non approvato bilancio

di cui Contribu  in conto 
esercizio

non approvato bilancio non approvato 
bilancio

non approvato bilancio

A vità di Holding

Compilare  la  seguente  so o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta”  dalla  partecipata  è:  “A vità
consisten  nell'assunzione  di  partecipazioni  in  società  esercen  a vità  diverse  da  quella  credi zia  e
finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
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A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proven  

di cui Contribu  in conto esercizio

C15) Proven  da partecipazioni

C16) Altri proven  finanziari 

C17 bis) U li e perdite su cambi 

D18 a) Re fiche di valore di a vità 
finanziarie - Rivalutazioni di 
partecipazioni
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A vità bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  so o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta”  dalla  partecipata  è:  “A vità
bancarie e finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016

Interessi a vi e proven  assimila

Commissioni a ve

A vità assicura ve

Compilare la seguente so o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: 
“A vità assicura ve”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - 
Premi di competenza, al ne o delle 
cessioni in riassicurazione

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - 
Altri proven  tecnici, al ne o delle 
cessioni in riassicurazione 

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - 
Premi dell'esercizio, al ne o delle 
cessioni in riassicurazione

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - 
Altri proven  tecnici, al ne o delle 
cessioni in riassicurazione
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QUOTA DI POSSESSO (quota dire a e/o indire a)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione dire a

Quota dire a (5) 81,69%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

(25) Se  la  partecipazione  è  dire a  o  sia  dire a  che  indire a,  inserire  la  quota  detenuta  dire amente
dall’Amministrazione nella società.

(26) Compilare  se  per  “Tipologia  di  Partecipazione”  è  stato  indicato  “Partecipazione  Indire a”  o  “Partecipazione
dire a  e  indire a”.  Inserire  CF  e  denominazione  dell’ul ma  tramite  a raverso  la  quale  la  società  è
indire amente partecipata dall’Amministrazione.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno

Ulteriori informazioni rela ve ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con  riferimento  al  “Tipo  di  controllo”,  se  il  controllo  è  indire o  indicare  la  “tramite”
controllata/controllante;  se  il  controllo  sulla  “tramite”  è  esercitato  congiuntamente  con  altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'a vità di 
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

No, società in stato di fallimento non a va

A vità svolta dalla Partecipata Nessuna a vità , società in stato di fallimento non a va

Descrizione dell'a vità Nessuna a vità, società in stato di fallimento   non a va 

Quota % di partecipazione detenuta
dal sogge o privato (8) 

Svolgimento di a vità analoghe a 
quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 le .c)

no

Necessità di contenimento dei cos  
di funzionamento (art.20, c.2 le .f)

no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 le .g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie vi 
specifici sui cos  di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

Esito della ricognizione Mantenimento senza interven

Modalità (razionalizzazione) (10)

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10)

Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse alla data del 
31/12/2018?
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Note*

La società  è  sogge a  alla   procedura  fallimentare per  cui  non   è  sogge a  
alla misure   di   razionalizzazione  così come non è stata sogge a alle  misure di 
revisione   straordinaria   come   stabilito  dal  Consiglio   Provinciale  con 
Deliberazione nr. 31/2017. Pertanto l’indicazione nella presente scheda 
“mantenimento senza interven ” deve intendersi come la non possibilità di 
effe uare misure di razionalizzazione per la società in ogge o essendo al 
31/12/2018 in stato di fallimento. Si precisa che il controllo da parte 
dell’Amministrazione Provinciale è connesso alla procedura concorsuale di 
fallimento. Si ri ene opportuno precisare che per la Società Creaf srl, a seguito 
della Legge Regionale nr. 68/2017, è stata depositata la proposta di concordato 
fallimentare dalla Società Sviluppo Risorse spa, a cui è seguita l’omologa del 
concordato fallimentare con Decreto del Tribunale depositato il 26 febbraio 
2019.

(28) Compilare il campo se “A vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges one
di  opera pubblica  ovvero organizzazione e ges one  di  servizio  di  interesse  generale  tramite  PPP (Art.4,  c.2,
le . c)”.

(29) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(30) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facolta va 
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5
Centro   Servizi  Maglieria  società   consor le coopera va  a responsabilità   limitata  in

liquidazione

Scheda di de aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 01517000970

Denominazione centro servizi  maglieria  società consor le  a  responsabilità  limitata  in  
liquidazione  

Data di cos tuzione della società 30/04/1988

Forma giuridica Società coopera va a responsabilità limitata

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato della società
Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento
- la società è in liquidazione

Anno di inizio della procedura (1) 2004

Società con azioni quotate in 
merca  regolamenta  (2) no

Società che ha emesso strumen  
finanziari quota  in merca  
regolamenta  (ex TUSP) (2)

no

(31) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è a va”.

(32) Le  società  emi en  azioni  o  strumen  finanziari  in  merca  regolamenta  nell’applica vo  sono  individuate
mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato italia

Provincia Prato

Comune Prato

CAP * 59100

Indirizzo *
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NOME DEL CAMPO

Telefono *

FAX *

Email *

*campo con compilazione facolta va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link
h p://www.istat.it/it/strumen /definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

A vità 1 73.20

Peso indica vo dell’a vità % 100%

A vità 2 *

Peso indica vo dell’a vità % *

A vità 3 *

Peso indica vo dell’a vità % *

A vità 4 *

Peso indica vo dell’a vità % *

*campo con compilazione facolta va 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limi  sul 
fa urato (3)

Deliberazione di quotazione di azioni 
in merca  regolamenta  nei termini e 
con le modalità di cui all’art. 26, c. 4

no
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NOME DEL CAMPO

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di 
diri o singolare (art.1, c. 4, le . A)

no

Riferimento norma vo società di 
diri o singolare (3)

La partecipata svolge a vità 
economiche prote e da diri  speciali 
o esclusivi insieme con altre a vità 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma vo società con 
diri  speciali o esclusivi insieme con 
altre a vità svolte in regime di 
mercato (3)

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma vo a o esclusione 
(4)

(33) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(34) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden  è stato scelto “sì” 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2018

Tipologia di a vità svolta Nessuna a vità - Società in liquidazione

Numero medio di dipenden  0

Numero dei componen  dell'organo
di amministrazione

0

Compenso dei componen  
dell'organo di amministrazione

€ 0,00

Numero dei componen  dell'organo
di controllo

0
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NOME DEL CAMPO Anno 2018

Compenso dei componen  
dell'organo di controllo

0

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014

Approvazione bilancio si si si si si

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

A vità produ ve di beni e servizi o Distre  tecnologici

Compilare  la  seguente  so o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta”  dalla  partecipata  è:  “A vità
produ ve di beni e servizi” o “A vità di promozione e sviluppo di proge  di ricerca finanzia  (Distre
tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 0,00

0,00 0,00

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

di cui Contribu  in conto esercizio

A vità di Holding

Compilare  la  seguente  so o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta”  dalla  partecipata  è:  “A vità
consisten  nell'assunzione  di  partecipazioni  in  società  esercen  a vità  diverse  da  quella  credi zia  e
finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proven  

di cui Contribu  in conto esercizio

C15) Proven  da partecipazioni

C16) Altri proven  finanziari 

C17 bis) U li e perdite su cambi 

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO       35



D18 a) Re fiche di valore di a vità 
finanziarie - Rivalutazioni di 
partecipazioni

A vità bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  so o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta”  dalla  partecipata  è:  “A vità
bancarie e finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016

Interessi a vi e proven  assimila

Commissioni a ve

A vità assicura ve

Compilare la seguente so o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: 
“A vità assicura ve”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - 
Premi di competenza, al ne o delle 
cessioni in riassicurazione

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - 
Altri proven  tecnici, al ne o delle 
cessioni in riassicurazione 

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - 
Premi dell'esercizio, al ne o delle 
cessioni in riassicurazione

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - 
Altri proven  tecnici, al ne o delle 
cessioni in riassicurazione
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QUOTA DI POSSESSO (quota dire a e/o indire a)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione dire a

Quota dire a (5) 19,61%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

(35) Se  la  partecipazione  è  dire a  o  sia  dire a  che  indire a,  inserire  la  quota  detenuta  dire amente
dall’Amministrazione nella società.

(36) Compilare  se  per  “Tipologia  di  Partecipazione”  è  stato  indicato  “Partecipazione  Indire a”  o  “Partecipazione
dire a  e  indire a”.  Inserire  CF  e  denominazione  dell’ul ma  tramite  a raverso  la  quale  la  società  è
indire amente partecipata dall’Amministrazione.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno

Ulteriori informazioni rela ve ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con  riferimento  al  “Tipo  di  controllo”,  se  il  controllo  è  indire o  indicare  la  “tramite”
controllata/controllante;  se  il  controllo  sulla  “tramite”  è  esercitato  congiuntamente  con  altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'a vità di 
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

No, società in stato di liquidazione

A vità svolta dalla Partecipata Nessuna a vità , società in stato di liquidazione

Descrizione dell'a vità Nessuna a vità, società in stato di liquidazione

Quota % di partecipazione detenuta
dal sogge o privato (8) 

Svolgimento di a vità analoghe a 
quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 le .c)

no

Necessità di contenimento dei cos  
di funzionamento (art.20, c.2 le .f)

no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 le .g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie vi 
specifici sui cos  di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9

Esito della ricognizione
non è possibile ado are misure di razionalizzazione essendo in 
stato di liquidazione

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10)

Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse alla data del 
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note* La fase liquidatoria non è ancora stata chiusa

(38) Compilare il campo se “A vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges one
di  opera pubblica  ovvero organizzazione e ges one  di  servizio  di  interesse  generale  tramite  PPP (Art.4,  c.2,
le . c)”.

(39) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(40) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facolta va 
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Allegato C)LINEE DI INDIRIZZO PER  LE RICOGNIZIONI E 
I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI 

PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI 
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)
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01_Scheda_anagrafica 3

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Provincia/Città metropolitana

Denominazione Ente: TOSCANA

Codice fiscale dell'Ente: 92035800488

L'ente ha effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016 SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome: Cognome:

Rossella Bonciolini

Recapiti:
Indirizzo:

Via Ricasoli 25, 59100 Prato (PO)

Telefono: Fax:

0574/534508

Posta elettronica:

LINEE  GUIDA  PER  LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI 

(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)

rbonciolini@provincia.prato.it



02.01_Ricognizione_Dire e 4

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo Denominazione società Stato Attività svolta Holding pura

A B C D E F G H I J K L

Dir_1 02002880975 2005 2017 81,69% SI NO NO NO

Dir_2 01633710973 1992 Attiva 7,08% NO NO NO NO

Dir_3 01675330979 Politeama Pratese spa 1994 Attiva 2,50% NO NO NO NO

Dir_4 01517000970 1988 2004 19,61% In liquidazione NO NO NO NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna G: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

Codice fiscale 
società

Anno di 
costituzione

Anno di inizio 
della procedura

% Quota di 
partecipazione

Partecipazione di 
controllo

Società in 
house

Quotata (ai sensi 
del d.lgs. n. 
175/2016)

Creaf Centro Ricerca ed Alta 
Formazione srl

Sono in corso 
procedure 
concorsuali 
(fallimento, 

amministrazione 
straordinaria, 

ecc.)

In fallimento sentenza Tribunale 
di Prato depositata in data 
27/02/2017 

Pin scarl Polo Universitario Città 
di Prato

Eroga servizi a sostegno agli 
insediamenti didattici e scientifici 
dell'Università di Firenze 
finalizzati al suo decentramento 
nell'area metropolitana Firenze 
Prato Pistoia. Per le esigenze 
della Pubblica Amministrazione e 
delle imprese offre servizi 
finalizzati all'orientamento, 
progettazione, sperimentazione e 
formazione anche di nuove 
professionalità. E' responsabile 
degli aspetti logistici e fornisce un 
supporto tecnico operativo

Promozione, produzione e 
distribuzione di manifestazioni 
teatrali, di prosa, musicali e 
cinematografiche nonché gestione 
delle manifestazioni stesse con 
particolare riferimento allo spazio 
teatrale “Politeama Pratese”. 
Concorrere alla già larga 
diffusione della cultura teatrale e 
cinematografica. Gestione di 
manifestazioni congressuali, 
espositive, sportive e culturali in 
genere

Centro Servizi Maglieria Società 
consortile cooperativa a  
responsabilità limitata in 
liquidazione

Sono in corso 
procedure di 
liquidazione 
volontaria o 
scioglimento
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo Denominazione società Anno di costituzione Stato Attività svolta

A B C D E F G H I J K L M

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna G: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi

                 partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna H: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite. 

Colonna I: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti. 

Colonna J: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna K: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna L: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna M: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Codice fiscale 
società

Anno di inizio 
della procedura

Denominazione 
società/organismo tramite

% Quota di 
partecipazione 

società/organismo 
tramite

% Quota di 
partecipazione 

indiretta 
Amministrazione

Partecipazione di 
controllo

Società in 
house

Quotata (ai 
sensi del d.lgs. 
n. 175/2016)
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

PROVINCIA DI 
PRATO

PIN S.C.A.R.L. POLO 
UNIVERSITARIO 
CITTA' DI PRATO

POLITEAMA 
PRATESE SPA

Centro Servizi 
Maglieria 

Società 
consortile 

Cooperativa a 
Responsabilità 

limitata 

Società in stato 
liquidazione

Società procedura 
fallimentare

CREAF- CENTRO 
RICERCHE ED 

ALTA 
FORMAZIONE 

SRL



03.01_Finalità_A vità_Tusp CREAF 7

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir- 1 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai pun  preceden , indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

-

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

-

-

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Creaf_ Centro Ricerche ed 
Alta Formazione srl

In fallimento sentenza Tribunale di 
Prato depositata in data 27/02/2017 
- 

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Non può essere oggetto delle misure di cui al TUSP di liquidazione, riassetto, riorganizzazione a seguito della 
Dichiarazione di Fallimento con Sentenza depositata in data 22/02/2017 – e pertanto  le opzioni di cui alla presente 
scheda non applicabili alla società in dichiarazione di fallimento.  Nell’anno 2019, il Tribunale,  preso atto del voto 
favorevole della totalità degli aventi diritto ha omologato il concordato  fallimentare proposto da Sviluppo Risorse spa, 
con decreto non soggetto a gravame depositato il 26 febbraio 2019 e trascorsi trenta giorni dal deposito, la Corte 
d’Appello di Firenze ha certificato l’assenza di reclami in data 3 aprile 2019

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir-2 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai pun  preceden , indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

-

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

-

-

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Pin scarl Polo Universitario Città di 
Prato

Eroga servizi a sostegno agli 
insediamenti didattici e scientifici 
dell'Università di Firenze finalizzati al 
suo decentramento nell'area 
metropolitana Firenze Prato Pistoia. 
Per le esigenze della Pubblica 
Amministrazione e delle imprese 
offre servizi finalizzati 
all'orientamento, progettazione, 
sperimentazione e formazione anche 
di nuove professionalità. E' 
responsabile degli aspetti logistici e 
fornisce un supporto tecnico 
operativo

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Eroga servizi a sostegno agli insediamenti didattici e scientifici dell'Università di Firenze indirizzati al suo 
decentramento nell'area metropolitana Firenze Prato Pistoia. Per le esigenze della Pubblica Amministrazioni e delle 
imprese offre servizi finalizzati all'orientamento, progettazione, sperimentazione e formazione anche di nuove 
professionalità. E' responsabile degli aspetti logistici e fornisce un supporto tecnico ed operativo.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir-3 (a)

Denominazione società partecipata: Politeama Pratese spa (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai pun  preceden , indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

-

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

-

-

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Promozione, produzione e 
distribuzione di manifestazioni 
teatrali, di prosa, musicali e 
cinematografiche nonché gestione 
delle manifestazioni stesse con 
particolare riferimento allo spazio 
teatrale “Politeama Pratese”. 
Concorrere alla già larga diffusione 
della cultura teatrale e 
cinematografica. Gestione di 
manifestazioni congressuali, 
espositive, sportive e culturali in 
genere

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Con Deliberazione di Consiglio Provinciale nr. 31 del 26/09/2017 relativa alla revisione straordinaria ai sensi dell'art 24 
del Dlgs 175/2016, non svolgendo attività di interesse generale nell'ambito dei fini istituzionali dell'Amministrazione  è 
stata pertanto oggetto di avvio della procedura di dismissione delle azioni possedute. Con Deliberazione di Consiglio 
Provinciale nr. 43 del 19/12/2018 avente ad oggetto la razionalizzazione periodica delle partecipazioni della Provincia 
di Prato ai sensi dell’art 20 del Dlgs 175/2016, è stato stabilito di revisionare la tempistica di razionalizzazione della 
società Politeama spa alla data del 31/12/2020.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir-4 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: In stato di liquidazione.  (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai pun  preceden , indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

-

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

-

-

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Centro Servizi Maglieria Società 
consortile cooperativa a  

responsabilità limitata in liquidazione

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Non può essere  oggetto delle misure di cui al TUSP di liquidazione, riassetto, razionalizzazione in quanto dichiarata in 
liquidazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguen  da  con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro

Costo del personale (f)

Numero amministratori

0,00

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2018 2018

2017 2017

2016 2016

2015 -427.246,00 

2014 -448.982,00 FATTURATO MEDIO

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

-

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Azioni da intraprendere:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Creaf Centro Ricerca ed Alta Formazione 
srl

In fallimento sentenza Tribunale di Prato depositata 
in data 27/02/2017 –

Numero medio 
dipendenti (e)

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Si fa presente che per la società è stato dichiarato il fallimento con Sentenza del Tribunale di Prato del 22/02/2017 depositata 
in data 27/02/2017. La società pertanto non è stata soggetta alle misure di revisione straordinaria come stabilito dal Consiglio 
Provinciale con Deliberazione nr. 31/2017 e non può essere neppure soggetta alle misure della razionalizzazione periodica. Per 
i dati di bilancio anno 2016 e 2017 e dal 2/02/2017 la Società è in dichiarazione di fallimento

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a)

Denominazione società partecipata: Pin scarl Polo Universitario Città di Prato (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguen  da  con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro

22 Costo del personale (f) 831.577,00

5 23.046,00

0 8.320,00

3

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2018 28.612,00 2018 6.115.081,00

2017 -168.950,00 2017 5.184.259,00

2016 -162.819,00 2016 5.017.574,00

2015 2.806,00 FATTURATO MEDIO 5.438.971,33

2014 -25.477,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

-

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Si precisa che la voce del fatturato corrisponde a A1) 

Azioni da intraprendere:

Tutte le condizioni previste dall'art 20 sono verificate e conformi al dettato normativo. 

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Eroga servizi a sostegno agli insediamenti didattici 
e scientifici dell'Università di Firenze finalizzati al 
suo decentramento nell'area metropolitana Firenze 
Prato Pistoia. Per le esigenze della Pubblica 
Amministrazione e delle imprese offre servizi 
finalizzati all'orientamento, progettazione, 
sperimentazione e formazione anche di nuove 
professionalità. E' responsabile degli aspetti logistici 
e fornisce un supporto tecnico operativo

Numero medio 
dipendenti (e)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a)

Denominazione società partecipata: Politeama Pratese spa (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguen  da  con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro

3 Costo del personale (f) 38.036,00

Numero amministratori 7 0,00

1 13.240,00

3

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2018 2.737,00 2018 343.505,00

2017 2.369,00 2017 320.985,00

2016 1.036,00 2016 314.263,00

2015 2.514,00 

2014 -2.334,00 FATTURATO MEDIO 326.251,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

-

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Azioni da intraprendere:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Promozione, produzione e distribuzione di 
manifestazioni teatrali, di prosa, musicali e 
cinematografiche nonché gestione delle 
manifestazioni stesse con particolare riferimento 
allo spazio teatrale “Politeama Pratese”. Concorrere 
alla già larga diffusione della cultura teatrale e 
cinematografica. Gestione di manifestazioni 
congressuali, espositive, sportive e culturali in 
genere

Numero medio 
dipendenti (e)

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Con Deliberazione di Consiglio Provinciale nr. 31 del 26/09/2017 relativa alla revisione straordinaria ai sensi dell'art 24 del Dlgs 175/2016 è stato stabilito 
che non sussistono le condizioni previste dall'art 20. A seguito del 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 nelle finalità istituzionali della 
Provincia di Prato. Si precisa che la voce Fatturato corrisponde alla voce a1) del conto economico.

Con Deliberazione di Consiglio Provinciale nr. 31 del 26/09/2017 relativa alla revisione straordinaria ai sensi dell'art 24 del Dlgs 175/2016 è 
stato stabilito che non sussistendo le condizioni previste dall'art 20 si procedeva con l'avvio della procedura di dismissione delle azioni 
possedute. La nota ns prot 6348 del 18/7/2018 inviata al Consiglio di Amministrazione della Società, da parte del socio Provincia di Prato 
detentore di nr. 100.000 azioni al valore nominale di 0,51 corrispondente al 2,5% del capitale sociale complessivo, costituisce a tutti gli 
effetti, offerta di cessione ai soci con conseguente liquidazione della partecipazione in base ai criteri fissati dall'art 2437 ter del codice civile 
seguendo la procedura di cui all'art 2437 quarter c.c. tenuto conto che lo Statuto della società niente precisa in merito all'esercizio del 
diritto di cessione e conseguente prelazione delle azioni. Con Deliberazione di Consiglio Provinciale nr43 del 19/12/2018 relativa alla 
razionalizzazione periodica si è stabilito di revisionare la tempistica di razionalizzazione del Politeama Spa alla data del 31/12/2020. 

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_4 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: In stato di liquidazione.  (d)

Indicare i seguen  da  con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro

0 Costo del personale (f) 0,00

0 0,00

0 0,00

0

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2018 1,00 2018 0,00

2017 1,00 2017 0,00

2016 1,00 2016 0,00

2015 1,00 FATTURATO MEDIO 0,00

2014 -380,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

Indicare quali società/enti strumentali:

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Azioni da intraprendere:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Centro Servizi Maglieria Società consortile 
cooperativa a  responsabilità limitata in liquidazione

Numero medio 
dipendenti (e)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non risulta possibile adottare misure di razionalizzazione essendo in stato di liquidazione. Il liquidatore nel verbale dell'assemblea ordinaria 
del 30/5/2018 ha evidenziato che la fase di liquidazione ancora non è chiusa.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interven  di razionalizzazione

Progressivo Attività svolta Motivazioni della scelta

A B C D E F

Dir-2 Diretta 7,08%

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),  

                 oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

               Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della 

               medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica

               dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di 

               costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne 

              motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società

              operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

Denominazione 
società

Tipo di 
partecipazione

% Quota di 
partecipazione

Pin scarl Polo 
Universitario Città di 
Prato

Eroga servizi a 
sostegno agli 
insediamenti didattici 
e scientifici 
dell'Università di 
Firenze finalizzati al 
suo decentramento 
nell'area 
metropolitana Firenze 
Prato Pistoia. Per le 
esigenze della 
Pubblica 
Amministrazione e 
delle imprese offre 
servizi finalizzati 
all'orientamento, 
progettazione, 
sperimentazione e 
formazione anche di 
nuove professionalità. 
E' responsabile degli 
aspetti logistici e 
fornisce un supporto 
tecnico operativo

Condizioni previste dall'art 20 verificate e conformi al dettato 
normativo
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interven  di contenimento dei cos  

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:  (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati: 

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a) Quota di partecipazione detenuta: 2,50% (b)

Denominazione società partecipata: (c) (d)

Tipo partecipazione: Diretta (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente (g)

Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori (g)

Società con fatturato medio inferiore ad 1 milione di euro nel triennio precedente

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Politeama Pratese 
spa

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

Promozione, produzione e distribuzione di manifestazioni teatrali, di prosa, musicali e 
cinematografiche nonché gestione delle manifestazioni stesse con particolare riferimento 
allo spazio teatrale “Politeama Pratese”. Concorrere alla già larga diffusione della cultura 
teatrale e cinematografica. Gestione di manifestazioni congressuali, espositive, sportive e 
culturali in genere

Nella nota della scheda 05.02 elenco motivazioni si legge: società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio 
precedente

Con Deliberazione nr. 31/2017 di revisione straordinaria era stata prevista la conclusione della procedura di dismissione entro un 
anno dall'approvazione dell'atto. La nota ns prot. 6348 del 18/7/2018 inviata al Consiglio di Amministrazione della Società, da 
parte del socio Provincia di Prato detentore di nr. 100.000 azioni al valore nominale di € 0,51 corrispondente al 2,5% del capitale 
complessivo, ha costituito 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 quarter c.c, tenuto conto che lo Statuto 
della società niente precisa in merito all'esercizio del diritto di cessione e conseguente prelazione delle azioni. Con  la successiva 
Deliberazione nr. 43 del 19/12/2018 inviata alla Corte dei Conti con nota ns prot. 10841 del 21/12/2018 il termine per la procedura 
di razionalizzazione è al 31/12/2020

Con Deliberazione nr. 31/2017 di revisione straordinaria era stata prevista la conclusione della procedura di dismissione entro un 
anno dall'approvazione dell'atto. La nota ns prot. 6348 del 18/7/2018 inviata al Consiglio di Amministrazione della Società, da 
parte del socio Provincia di Prato detentore di nr. 100.000 azioni al valore nominale di € 0,51 corrispondente al 2,5% del capitale 
complessivo, ha costituito 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 quarter c.c, tenuto conto che lo Statuto 
della società niente precisa in merito all'esercizio del diritto di cessione e conseguente prelazione delle azioni. Con  la successiva 
Deliberazione nr. 43 del 19/12/2018 inviata alla Corte dei Conti con nota ns prot. 10841 del 21/12/2018 il termine per la procedura 
di razionalizzazione è al 31/12/2020

Dato non stimabile a preventivo, si precisa che la Provincia non eroga alcun contributo e non ha contratto di servizi con la società in 
questione. L'amministrazione detiene nr. 100.000 azioni per un valore nominale unitario di 0,51. Per la cessione della 
partecipazione è possibile ipotizzare un corrispettivo pari al valore delle azioni al momento della cessione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".



05.03_Azioni_Liquidazione 18

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende me ere in liquidazione 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:  (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:  (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Progressivo

Contenimento dei costi

Cessione/Alienazione quote

Dir_3 Politeama Pratese spa 2,50% 31/12/20 SI

Liquidazione

Fusione/Incorporazione

Azione di 
razionalizzazione

Denominazione 
società

% Quota di 
partecipazione

Tempi di 
realizzazione 

degli interventi

Risparmi attesi 
(importo)
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila  euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi
di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi

- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione 
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione
di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso

- Altro (specificare)



ALLEGATO D)  alla Delibera del Consiglio Provinciale avente ad oggetto:  “Razionalizzazione
periodica  delle partecipazioni della Provincia di Prato ai sensi dell'art.  20 del D.Lgs. 19 agosto
2016, n. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - Dati relativi all'anno
2018 e  aggiornamento stato attuazione delle misure previste nel piano razionalizzazione periodica
al 31/12/2017.
 

AREA  AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Rossella Bonciolini 

A ciò autorizzata dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dall'art. 7 del vigente Regolamento provinciale
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal Decreto Presidenziale n. 28 del 15.11.2018 mediante il
quale alla Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa
a far data dalla sottoscrizione dello stesso decreto fino alla scadenza del mandato del Presidente;

Il  decreto  legislativo  n.  175/2016,  attuativo  dell’articolo  18 della  legge  delega  n.  124/2015, come
integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, costituisce il nuovo Testo Unico
in materia di società partecipate pubblica (T.U.S.P.), e prevede l’obbligo per gli enti locali di effettuare
annualmente  un'analisi  dell'assetto  complessivo  delle  società  di  cui  si  detengono  partecipazioni
direttamente  e  indirettamente  predisponendo ove necessario  un piano di  riassetto,  con adozione  di
apposito provvedimento entro il 31 dicembre e successiva trasmissione della stessa delibera alla Corte
dei Conti.

Tenuto conto che la suddetta normativa all’art 20 c. 4 prevede che “in caso di adozione del piano di
razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano
una  relazione  sull’attuazione  del  piano,  evidenziando  i  risultati  conseguiti,  e  la  trasmettono  alla
struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi
dell’art. 5 comma 4;

In  adempimento  a  quanto  prescritto  dall'art  24  "revisione  straordinaria  partecipate"  il  Consiglio
Provinciale  ha  adottato  la  Deliberazione  nr.  31  del  26/09/2017  con  la  quale  si  è  approvata  la
ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla Provincia di Prato alla data del 23 settembre 2016
individuando gli interventi  di razionalizzazione e predisponendo apposito allegato nel rispetto delle
"linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati per gli
enti territoriali" di cui alla Deliberazione della Corte dei Conti sezioni Riunite nr 19/2017.

In  relazione  alla  Deliberazione  di  Consiglio  nr.  31  del  26/09/2017 avente  ad  oggetto  la  revisione
straordinaria delle partecipate, si precisa quanto segue:
- dismissione della partecipazione in Banca Popolare Etica scpa, a seguito della quale si è provveduto
ad una negoziazione diretta che si è conclusa con l’alienazione delle azioni l’accredito del relativo
incasso in data 04/10/2016;
-subentro della Regione Toscana nelle quote di partecipazione della Provincia di Prato per Publies
Energia Sicura srl;
-non poter  assoggettamento  alle  azioni  di  revisione straordinaria  la  Società  Creaf  srl  essendo stato
dichiarato il fallimento da parte del Tribunale di Prato con Sentenza 24 del 22/02/2017;
-rispetto dei requisiti previsti dalla normativa per Pin Servizi didattici e scientifici per l’Università di
Firenze e per Fil Formazione Innovazione lavoro srl;
- mancanza dei requisiti previsti dalle disposizioni normative per la società Politeama Pratese spa con
conseguente avvio delle procedure di dismissione delle azioni possedute.



Per la razionalizzazione periodica, il Dipartimento del Tesoro -Corte dei Conti hanno provveduto ad
emanare le linee guida relative alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art
20 Dlgs 175/2016 nonchè del censimento annuale delle partecipazioni pubbliche ai sensi art 17 DL
90/2014 stabilendo che attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro saranno acquisiti sia i
dati  relativi  alla razionalizzazione periodica sia i  dati richiesti  al  fine del censimento annuale delle
partecipazioni  e  dei  rappresentanti,  con l'invio  telematico  del  provvedimento  adottato  da  parte  del
Consiglio Provinciale ai sensi dell'art 20 del TUSP ed altresì uno schema di formato per la redazione
del provvedimento;

L’Amministrazione Provinciale ha pertanto provveduto, nel rispetto delle linee guida sopra richiamate,
con Deliberazione di Consiglio nr. 43 del 19/12/2018 avente ad oggetto”razionalizzazione periodica
delle partecipazioni  della Provincia  di Prato ai sensi dell’art  20 del Dlgs 175/2016 Testo Unico in
materia di società a partecipazione pubblica – dati relativi all’anno 2017” stabilendo, tra l’altro, quanto
segue:
-approvazione razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute dalla Provincia di Prato
alla data del 31/12/2017 non rendendosi necessari interventi di razionalizzazione fatta eccezione per il
Politeama  spa,  tenendo  conto  dell’azione  di  revisione  straordinaria  di  cui  alla  Deliberazione  di
Consiglio Provinciale nr. 31/2017;
-revisione della tempistica di razionalizzazione del Politeama spa, alla data del 31/12/2020.

Precisato che la revisione straordinaria di cui alla Deliberazione di Consiglio Provinciale nr. 31/2017 e
la revisione periodica al 31/12/2017 con Delibazione di Consiglio Provinciale  nr. 43 del 19/12/2018
prevedevano quale misura di razionalizzazione per il Teatro Politeama la cessione/alienazione, con il
presente atto, nel rispetto di quanto previsto dall’art 20 c. 4 del Dlgs 175/2016, si evidenzia  lo stato di
attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione:

Teatro Politeama Spa

Interventi programmati: Cessione/Alienazione in quanto società:
- non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell’ente 
- composta da un numero di amministratori o con numero dipendenti inferiore al 
numero degli amministratori
-con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente

Modalità attuazione prevista: 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 quarter c.c. tenuto conto che lo Statuto della società niente 
precisa in merito all’esercizio del diritto di cessione e conseguente prelazione 
dalle azioni.

Tempi Stimati: Con DCP 31/2017 al 31/12/2019 – termine poi posticipato con DCP nr. 43 del 
19/12/2018 alla data del 31/12/2020

Stato Attuazione della procedura Procedura Alienazione in corso

Tipologia di Procedura Negoziazione diretta con singolo acquirente *(vedi ulteriori informazioni)

Stato avanzamento procedura Inviata 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.

Ulteriori informazioni L’amministrazione  ha  inviato  apposita  nota  al  Consiglio  di  Amministrazione
della Società quale cessione di offerta ai soci .



Precisato che per le altre società non sono state previste misure di razionalizzazione nella revisione
periodica al 31/12/2017;

Sulla base di tutto quanto esposto:

PROPONE

 di  approvare  la  presente  relazione  per  le  motivazioni  in  essa  contenute  ed  in  ordine  alle
determinazioni nella stessa specificate;

 di approvare lo “stato attuazione delle misure previste nel piano razionalizzazione periodica al
31/12/2017” come segue:

Teatro Politeama Spa

Interventi programmati: Cessione/Alienazione in quanto società:
- non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell’ente 
- composta da un numero di amministratori o con numero dipendenti inferiore al 
numero degli amministratori
-con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente

Modalità attuazione prevista: 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 quarter c.c. tenuto conto che lo Statuto della società niente 
precisa in merito all’esercizio del diritto di cessione e conseguente prelazione 
dalle azioni.

Tempi Stimati: Con DCP 31/2017 al 31/12/2019 – termine poi posticipato con DCP nr. 43 del 
19/12/2018 alla data del 31/12/2020

Stato Attuazione della procedura Procedura Alienazione in corso

Tipologia di Procedura Negoziazione diretta con singolo acquirente *(vedi ulteriori informazioni)

Stato avanzamento procedura Inviata 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.

Ulteriori informazioni L’amministrazione  ha  inviato  apposita  nota  al  Consiglio  di  Amministrazione
della Società quale cessione di offerta ai soci .

 di dare atto che per le altre società non sono erano state previste misure di razionalizzazione
nella revisione periodica al 31/12/2017

 di dare mandato al Direttore dell’Area Amministrativa di trasmettere la  relazione avente ad
oggetto  “stato  attuazione  delle  misure  previste  nel  piano  razionalizzazione  periodica  al



31/12/2017” ai sensi dell’art 20 c. 4 del Dlgs 175/2016 che risulta altresì allegata quale parte
integrante e sostanziale alla Deliberazione di Consiglio avente ad oggetto la revisione periodica
al 31/12/2018;

   
Il Direttore dell'Area Amministrativa

      f.to Rossella Bonciolini



Provincia di Prato
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 3 del 7 dicembre 2019

Parere relativo a “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni – Dati relativi all’anno 
2018”

ll giorno 7 dicembre 2019, alle ore 10.00, il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone della Dott. 
Claudio Antonelli in qualità di Presidente, Dott. Ettore Mercanti e Dott. Saverio Carlesi in qualità di  
componenti, nominati con delibera del Consiglio Provinciale n. 33 del 25/11/2019, si è riunito in 
teleconferenza per esaminare la proposta di deliberazione consiliare “Razionalizzazione periodica  
delle partecipazioni della Provincia di Prato ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 –  
Testo  Unico  in  materia  di  società  a  partecipazione  pubblica–  Dati  relativi  all’anno  2018 e 
aggiornamento  stato  attuazione  delle  misure  previste  nel  piano  razionalizzazione  periodica  al  
31/12/2017”.

Premesso  di  essere  risultato  destinatario  della  relazione  tecnica,  allegata  alla  proposta  di 
deliberazione consiliare sopra richiamata predisposta dal Direttore dell’Area Amministrativa(Allegato 
A),  dell’Allegato  B)  contenente:“Razionalizzazione  periodica   delle  partecipazioni  della  
Provincia di Prato ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo Unico in  
materia  di  società  a  partecipazione  pubblica  -  Dati  relativi  all'anno  2018-  modello  
Dipartimento Tesoro” , dell’Allegato C)  Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani  di  
razionalizzazione  degli  organismi  partecipati  dagli  enti  territoriali  (art  20  Dlgs  
175/2016);  e  dell’Allegato  D) “Razionalizzazione periodica   delle  partecipazioni  della  
Provincia di Prato ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo Unico in 
materia  di  società  a  partecipazione  pubblica -  Dati  relativi  all'anno  2018  e  
aggiornamento  stato  attuazione  delle  misure  previste  nel  piano  razionalizzazione  
periodica al 31/12/2017, a seguito di trasmissione per posta elettronica in data 29 novembre 
2019  e successivamente in data 5 dicembre 2019,

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Visto l'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL);
Visti lo Statuto Provinciale e il Regolamento di Contabilità;
Esaminati gli allegati A), B), C) e D) alla proposta di delibera di Consiglio Provinciale;
Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica,
emanato in attuazione dell'art. 18 legge 7 agosto 2015 n. 124;
Considerata la delibera di Consiglio Provinciale n. 31 del 26 settembre 2017 con la quale è stata 
approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla Provincia di Prato alla data del 
23 settembre 2016, e sono stati  individuati  gli  interventi  di  razionalizzazione nel  rispetto del le 
“Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati per gli
enti territoriali” di cui alla deliberazione della Corte dei Conti - Sezioni Riunite n 19/2017;
Considerata altresì  la  Deliberazione di  Consiglio  Provinciale nr.  43 del  19/12/2018 avente ad 
oggetto “ razionalizzazione periodica delle partecipazioni della Provincia di Prato ai sensi dell’art. 20 
del  Dlgs  175/2016  Testo  Unico  in  materia  di  società  a  partecipazione  pubblica  –  dati  relativi 
all’anno 2017”;
Visto  l'esito della ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla Provincia di Prato al 31 
dicembre  2018  ai  sensi  dell’art.  20,  commi  1  e  2,  del  DLgs.  175/2016,  e  le  azioni  di 
razionalizzazione  ed alienazione  delle  partecipazioni  (trattasi  nel  caso  specifico  della  conferma 
della tempistica di razionalizzazione del Politeama Spa alla data del 31.12.2020), nonché lo stato di 
attuazione delle misure di razionalizzazione previste nella revisione al 31/12/2017 (ovvero avvio 
della procedura per alienazione partecipazione del Politeama spa con nota dell’Amministrazione 



prot. 6348 del 18/07/2018)  come rappresentati nella relazione tecnica allegata alla proposta di  
delibera e negli allegati B – C - D  alla medesima relazione tecnica;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabili rilasciati ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
D.Lgs. 267/2000, dal direttore dell’Area Amministrativa;

esprime parere favorevole

alla  proposta  di  deliberazione  consiliare  “Razionalizzazione  periodica  delle  partecipazioni  della  
Provincia di Prato ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Testo Unico in materia di  
società a partecipazione pubblica– Dati relativi all’anno 2018 e  aggiornamento stato attuazione  
delle misure previste nel piano razionalizzazione periodica al 31/12/2017”  e agli allegati in essa 
contenuti.

Null’altro  rilevando,  il  Collegio,  previa  lettura  e  approvazione  per  la  successiva  sottoscrizione 
digitale del presente verbale redatto ai sensi dell’art. 237, co. 2, del d.lgs. 267/2000, dichiara tolta 
la seduta alle ore 11.30.

Il Collegio dei Revisori dei Conti
F.to Dott.Claudio Antonelli F.to Dott. Ettore Mercanti, F.to  Dott. Saverio Carlesi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



        IL PRESIDENTE                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 
     f.to Francesco Puggelli                                                             f.to Simonetta Fedeli
  

PUBBLICAZIONE

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

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

18.08.2000,  n. 267.

Prato, il 17.12.2019                                                                       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: 

 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, il 17.12.2019                                                                L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                                                                                                  f.to Elisabetta Cioni  

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

Prato, il 17.12.2019                                                                    L'Incaricato del Servizio
Segreteria Generale e Programmazione

                                                                                                   f.to Elisabetta Cioni 


