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DIREZIONE LAVORO

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 8 giugno 2018, n. 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;
Richiamato in particolare l'articolo 28 "Partecipazioni societarie" della suddetta legge regionale, in cui si
prevede che:
"1. L’Agenzia subentra a titolo gratuito nelle quote detenute dalla Provincia di Prato nella società F.I.L. S.R.L
- Formazione Innovazione Lavoro;
2. Il subentro dell’Agenzia è disposto quando è accertata la sussistenza delle seguenti condizioni, come
specificate con deliberazione della Giunta regionale adottata entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge:
a) che la società sia partecipata dalla sola Provincia di Prato;
b) che la società sia in possesso dei requisiti statutari richiesti dalla Regione, in particolare per la costituzione
dei nuovi organi e per l'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo dell'ente proprietario delle quote;
c) che la società sia in possesso dei requisiti gestionali richiesti dalla Regione, in particolare per verificare
che nell’esercizio in corso non siano stati compiuti atti di disposizione patrimoniale eccedenti l'ordinaria
amministrazione, o di acquisizione di partecipazioni societarie o di rami d'azienda, che abbiano
compromesso l'equilibrio economico e patrimoniale;
d) che la società non sia in situazione di deficit patrimoniale alla data del subentro dell’Agenzia nella
proprietà delle quote”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale N. 606 del 08/06/2018 con la quale si è provveduto, ai sensi
dell’articolo 28, comma 2, sopra citato, all’approvazione di disposizioni attuative riguardanti le condizioni
poste alla Provincia di Prato per il subentro dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego nelle sue quote di
partecipazione della società F.I.L. S.R.L - Formazione Innovazione Lavoro, di seguito indicate:
1. Requisiti statutari
1.1. Lo statuto della società deve prevedere una durata in carica degli amministratori non superiore a tre
esercizi.
1.2 Lo statuto non deve prevedere disposizioni ostative all'esercizio di poteri di indirizzo e controllo da parte
dell'ente proprietario delle quote.
2. Requisiti gestionali
Nel caso siano stati posti in essere nel 2018 atti di disposizione patrimoniale eccedenti l'ordinaria
amministrazione, o di acquisizione di partecipazioni societarie o di rami d'azienda, che abbiano
compromesso l'equilibrio economico e patrimoniale, gli amministratori della società FIL S.R.L. devono
predisporre una relazione che descrive, motiva e commenta le variazioni degli elementi patrimoniali
interessati dalle operazioni in questione compiute nel 2018, e che dimostra comunque il mantenimento
dell’equilibrio economico e patrimoniale e dei requisiti gestionali.
Dato atto che, al fine di consentire l’accertamento della sussistenza delle condizioni statutarie, gestionali e
patrimoniali per il subentro di cui sopra, debba essere prodotta la seguente documentazione:
a) attestazione degli amministratori della società sui soggetti proprietari delle quote sociali;
b) bilancio di esercizio 2017 approvato dall’Assemblea dei soci;
c) relazione illustrativa degli amministratori della società, che descrive le modalità che assicurano il presidio
delle principali funzioni aziendali da parte della società;
d) composizione degli organi statutari e relativo costo lordo preventivato 2018, elenco dei dipendenti con il
loro inquadramento giuridico e relativo costo lordo preventivato 2018, elenco dei collaboratori esterni, del
monte orario preventivato per l’anno 2018 e del relativo costo lordo, nonché il volume dei ricavi potenziali
stimati per il 2018 derivanti dall’esercizio della funzione in oggetto;
e) programma della valutazione del rischio di crisi aziendale previsto dall'articolo 6, comma 2 del d. lgs.
175/2016.

Preso atto del materiale acquisito ai sensi della DGR n. 606 del 08/06/2018, sopra richiamata e, in
particolare, della Relazione dell'Amministratore unico di FIL SRL, allegata (Allegato B) in copia alla
presente Deliberazione;
Preso atto dell'attività istruttoria svolta dalla Direzione Lavoro in collaborazione con il Settore
Programmazione finanziaria e finanza locale, così come sintetizzata all'Allegato A) “Esiti istruttori” parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Preso atto che si riscontra per la società FIL S.R.L. - Formazione Innovazione Lavoro il rispetto dei requisiti
di cui all’articolo 28, comma 2 della L.R. n. 28 del 08/06/2018, nonché delle disposizioni attuative di cui alla
DGR n. 606 del 08/06/2018, sopra richiamata;
Ritenuto pertanto di disporre il subentro dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego “ARTI” a titolo
gratuito nelle quote detenute dalla Provincia di Prato nella società F.I.L. S.R.L - Formazione Innovazione
Lavoro;
Dato atto che, ai sensi dell'articolo 28, comma 3 della L.R. n. 28 del 08/06/2018, essendo la presente
deliberazione approvata successivamente alla costituzione dell'Agenzia, il subentro nelle quote di
partecipazione è efficace dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione delladeliberazione
medesima;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di riscontrare per la società FIL S.R.L. - Formazione Innovazione Lavoro il rispetto dei requisiti di
cui all’articolo 28, comma 2 della L.R. n. 28 del 08/06/2018, nonché delle disposizioni attuative di
alla DGR n. 606 del 08/06/2018, sulla base dell'istruttoria di cui all'Allegato A “Esiti istruttori”;
2. di disporre il subentro dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego “ARTI” a titolo gratuito nelle
quote detenute dalla Provincia di Prato nella società F.I.L. S.R.L - Formazione Innovazione Lavoro;
3. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 28, comma 3 della L.R. n. 28 del 08/06/2018, essendo la
presente deliberazione approvata successivamente alla costituzione dell'Agenzia, il subentro nelle
quote di partecipazione è efficace dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
delladeliberazione medesima;
4. la presente deliberazione è trasmessa, a cura della Direzione Lavoro, alla Provincia di Prato.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007.
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