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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

 
Ai sensi dell’art. 1, comma 125 bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124 i soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435 bis del codice civile 
assolvono all'obbligo di trasparenza in oggetto, mediante pubblicazione entro il 30 giugno, di ogni anno delle informazioni inerenti le sovvenzioni, contributi, 

incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da pubbliche amministrazioni, da società controllate, di diritto o di fatto, 

direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate o da società a partecipazione 
pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate come di seguito riepilogato.  

Al fine di una migliore informativa in questione, i contenuti della medesima vengono forniti anche nella tabella seguente. 
Denominazione soggetto 

ricevente 
Codice fiscale soggetto 

ricevente 
Denominazione del soggetto 

erogante 
Somma incassata (per ogni 
singolo rapporto giuridico 

sottostante) 

Data di incasso Causale 

PO.TE.CO. Scrl 01579410505 REGIONE TOSCANA € 230,74 TOTALI di cui quota 
POTECO € 115,37. 

La quota di agevolazione di 
spettanza di terzi soggetti ed 

incassata da Poteco è stata ad essi 
regolarmente riversata per l’importo 

dovuto 

02/02/2021 POR FSE 2014-2020 Azione 
C.3.2.1.A Liquidazione Saldo 
“T.R.E.N.D. – Tecnico per la 

realizzazione artigiaNale prodotti 
Moda Pelle e Calzature”  

Codice 196713 

PO.TE.CO. Scrl 01579410505 REGIONE TOSCANA € 13.225,16 TOTALI. 
Quota di spettanza del partner 

FORIUM ed incassata da Poteco è 
stata regolarmente riversata per 

l’importo dovuto 
 

26/02/2021 POR FSE 2014-2020 Azione 
C.3.1.1.A Liquidazione spese 

quietanzate IV trim. “MOD.ECO”  
Codice 235728 

PO.TE.CO. Scrl 01579410505 REGIONE TOSCANA € 40.641,00 TOTALI di cui quota 
POTECO € 13.142,50. 

La quota di agevolazione di 
spettanza di terzi soggetti ed 

incassata da Poteco è stata ad essi 
regolarmente riversata per l’importo 

dovuto 
 

22/03/2021 POR FSE 2014-2020 ASSE 
C.3.2.1A DD 5007del 27/03/2019 

Liquidazione spese III-IV 
“T.R.E.N.D.Y. – Tecnico per 

l’industRializzazioNE proDotti e 
processi ecofriendly” 

 Codice 248038 

PO.TE.CO. Scrl 01579410505 REGIONE TOSCANA € 10.990,38 TOTALI. Quota di 
spettanza del partner FORIUM ed 

incassata da Poteco è stata 
regolarmente riversata per l’importo 

dovuto 
 

25/03/2021 POR FSE 2014-2020 Azione 
C.3.1.1.A Liquidazione spese 

quietanzate IV trim. 2020 “TE.CH”  
Codice 234387 

PO.TE.CO. Scrl 01579410505 REGIONE TOSCANA € 17.653,90 TOTALI di cui quota 
POTECO € 10.082,90. La quota di 
agevolazione di spettanza di terzi 
soggetti ed incassata da Poteco è 

stata ad essi regolarmente riversata 
per l’importo dovuto 

23/04/2021 POR FSE 2014-2020 Azione 
C.3.1.1A Liquidazione I trimestre 

2021 “TE.CH.”  
Codice 234387 

PO.TE.CO. Scrl 01579410505 REGIONE TOSCANA € 976,40 TOTALI di cui quota 
POTECO € 344,40. La quota di 

agevolazione di spettanza di terzi 
soggetti ed incassata da Poteco è 

stata ad essi regolarmente riversata 
per l’importo dovuto 

27/04/2021 POR FSE 2014-2020 Azione 
C.3.1.1.B Liquidazione spese fino al 

90% “A.C.E. – Addetto Chimico 
Ecosostenibile”  
Codice 238522 

PO.TE.CO. Scrl 01579410505 REGIONE TOSCANA € 43.691,94 TOTALI di cui quota 
POTECO € 28.601,44. La quota di 
agevolazione di spettanza di terzi 
soggetti ed incassata da Poteco è 

stata ad essi regolarmente riversata 
per l’importo dovuto 

03/05/2021 POR FSE 2014-2020 Azione 
C.3.1.1.A Liquidazione I trimestre 

2021 “MOD.ECO”  
Codice 235728 

PO.TE.CO. Scrl 01579410505 REGIONE TOSCANA € 43.821,60 TOTALI di cui quota 
POTECO € 19.524,85. La quota di 
agevolazione di spettanza di terzi 
soggetti ed incassata da Poteco è 

stata ad essi regolarmente riversata 
per l’importo dovuto 

05/05/2021 POR FSE 2014-2020 Asse 
C.3.2.1.A Liquidazione spese 
quietanzate I trimestre 2021 
“T.R.E.N.D.Y. – Tecnico per 

l’industRializzazioNE proDotti e 
processi ecofriendly” 

 Codice 248038 

PO.TE.CO. Scrl 01579410505 FO.RI.UM Soc. Coop. € 2.916,00 quota POTECO 12/05/2021 Liquidazione richiesta nr.1 del 
10/03/2021 Quota partner progetto 

“CAMMINARE: Operatore delle 
calzature - Addetto al montaggio 

meccanizzato della tomaia” Codice 
189963 POR FSE 2014-2020 

Azione A.2.1.4.A Percorsi IEFP 
 

PO.TE.CO. Scrl 01579410505 REGIONE TOSCANA € 4.079,22 TOTALI. Quota di 
spettanza del partner FORIUM ed 

incassata da Poteco è stata 
regolarmente riversata per l’importo 

dovuto 
 

15/07/2021 POR FSE 2014-2020 Asse C 
progetti strategici di Formazione 4.0  

Liquidazione I trimestre 2021 
“Progetto MODA – Accrescimento 
delle competenze innovative per la 

moda” 
 Codice 251855 

PO.TE.CO. Scrl 01579410505 REGIONE TOSCANA € 14.635,39 TOTALI. di cui quota 
POTECO € 12.628,91. La quota di 
agevolazione di spettanza di terzi 
soggetti ed incassata da Poteco è 

stata ad essi regolarmente riversata 
per l’importo dovuto  

27/08/2021 POR FSE 2014-2020 Asse C 
progetti strategici di Formazione 4.0  

Liquidazione II trimestre 2021 
“Progetto MODA – Accrescimento 
delle competenze innovative per la 

moda” 
 Codice 251855 

PO.TE.CO. Scrl 01579410505 REGIONE TOSCANA € 17.588,01 TOTALI di cui quota 
POTECO € 3.113,68. La quota di 
agevolazione di spettanza di terzi 
soggetti ed incassata da Poteco è 

stata ad essi regolarmente riversata 
per l’importo dovuto 

28/09/2021 POR FSE 2014-2020 AZIONE 
C.3.1.1.A Liquidazione II trimestre 

2021 fino al 90% “MOD.ECO”  
Codice 235728 

PO.TE.CO. Scrl 01579410505 REGIONE TOSCANA € 29.360,06 TOTALI di cui quota 
POTECO € 18.670,82. 

La quota di agevolazione di 
spettanza di terzi soggetti ed 

incassata da Poteco è stata ad essi 
regolarmente riversata per l’importo 

dovuto 

29/10/2021 POR FSE 2014-2020 AZIONE 
C.3.1.1.A Liquidazione II trimestre 

2021 “TE.CH.”  
Codice 234387 

PO.TE.CO. Scrl 01579410505 REGIONE TOSCANA € 19.606,23 TOTALI di cui quota 
POTECO € 17.860,71. 

La quota di agevolazione di 
spettanza di terzi soggetti ed 

incassata da Poteco è stata ad essi 
regolarmente riversata per l’importo 

dovuto 

15/11/2021 POR FSE 2014-2020 AZIONE 
C.3.1.1.A Liquidazione III trimestre 

2021 “TE.CH.”  
Codice 234387 

PO.TE.CO. Scrl 01579410505 REGIONE TOSCANA € 9.718,50 TOTALI di cui quota 
POTECO € 6.052,18. 

La quota di agevolazione di 
spettanza di terzi soggetti ed 

incassata da Poteco è stata ad essi 
regolarmente riversata per l’importo 

dovuto 

18/11/2021 POR FSE 2014-2020 ASSE 
C.3.2.1.A Rimborso II trimestre 

I.F.T.S “T.R.E.N.D.Y. – Tecnico per 
l’industRializzazioNE proDotti e 

processi ecofriendly” 
 Codice 248038 
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PO.TE.CO. Scrl 01579410505 REGIONE TOSCANA € 12.457,35 TOTALI.  
Quota di spettanza del partner 

FORIUM ed incassata da Poteco è 
stata regolarmente riversata per 

l’importo dovuto 

18/11/2021 POR FSE 2014-2020 I.F.T.S.  
Liquidazione rimborso II trimestre 

2021 “I.F.T.S Progetto 
T.REN.D.I.NG. – Tecnico per 

l’industRializzazioNE proDotti e 
processI GreeN” 
Codice 275435  

PO.TE.CO. Scrl 01579410505 REGIONE TOSCANA € 10.013,48 TOTALI di cui quota 
POTECO € 4.415,67. 

La quota di agevolazione di 
spettanza di terzi soggetti ed 

incassata da Poteco è stata ad essi 
regolarmente riversata per l’importo 

dovuto 

23/11/2021 POR FSE 2014-2020 Asse C 
progetti strategici di Formazione 4.0  

Liquidazione III trimestre 2021 
“Progetto MODA – Accrescimento 
delle competenze innovative per la 

moda” 
 Codice 251855 

PO.TE.CO. Scrl 01579410505 Agenzia delle Entrate € 5.651,00 31/12/2021 Contributo Perequativo Art. 1 CO. 
16 DL Nr. 73/2021 

 
Per quanto riguarda il credito d'imposta spettante alla Società per l'anno 2021 per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione ai sensi dell'articolo 
32 del DL 73/2021 di Euro 513,00, indicato anche nella prima parte della presente nota integrativa, si precisa che il medesimo non è stato compensato 

nell'anno 2021. 

Nel 2021 sono stati compensati per Euro 1.127,00 il credito d'imposta 2020 per la sanificazione ai sensi dell'articolo 125 del DL 34/2020 e per Euro 1.874,00 il 

credito d'imposta 2020 per investimenti in beni strumentali nuovi ai sensi dell'articolo 1 comma 188 Legge 160/2019. 

Si segnala, inoltre, i seguenti contributi /sovvenzioni, ecc.: 

- garanzia del fondo a valere sulla sezione speciale di cui all'articolo 56 del DL 18/2020, n. di rif. della misura di aiuto (CE) SA. 57717 - importo oggetto della 

misura di sostegno Euro 50.266,85 (Autorità concedente: Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale SpA - data concessione 06/10/2021). 

Nel corso del 2021, pertanto, la società ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di cui alla Legge 124/2017, art. 

1, comma 125 per come sopra dettagliati pari ad Euro 196.388,28, di cui Euro 50.266,85 quale oggetto della misura di sostegno  ex art. 56 Dl 18/2020 (oltre 

Euro 154.135,93 di spettanza di terzi soggetti ed incassati da Po.te.co. Scrl e ad essi regolarmente riversati per l’importo dovuto), nonché quanto di seguito 
specificato.   

Tra le somme ricevute a vario titolo da società e/o enti indicati nella norma in discorso si segnala l'importo complessivo per Euro 8.002,00 ricevuto dalla 

"Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti S.r.l." (c.f. 07936981211) a titolo di corrispettivi specifici e/o di rimborsi spese. 
Anche ai fini della considerazione del vantaggio economico derivante dall’utilizzo gratuito di beni, si segnala che il “CONSORZIO TRA I COMUNI DI 

SANTA CROCE SULL’ARNO, SAN MINIATO, FUCECCHIO, CASTELFRANCO DI SOTTO, SANTA MARIA A MONTE E MONTOPOLI IN VAL 
D’ARNO, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI STRUTTURA E SERVIZI PER L'IMPRESA” ha concesso in 

comodato gratuito a PO.TE.CO. SCRL per l’intero anno 2021 il fabbricato dove è ubicata la sede legale e operativa di PO.TE.CO. SCRL; le unità di cui si 

compone l’intero fabbricato sono identificate al Catasto fabbricati del Comune di Santa Croce sull’Arno come di seguito sintetizzato. 

 
Foglio Particella  Sub  Categoria  Classe 

 
Consist

enza 
Sup. catastale Rendita attuale 

15 1791 1 B/5 U 5.460 
mq 

1.438 mq 8.459,56 

15 1791 4 B/5 U 4.974 
mq 

1.237 mq 7.706,57 

15 1791 5 B/5 U 2.960 
mq 

444 mq 4.586,14 

 
Sempre ai fini della considerazione del vantaggio economico derivante dall’utilizzo gratuito di beni si ricorda infine che, come già indicato nella nota 

integrativa dello scorso anno, nel 2021 è entrato in funzione il bene concesso a Po.te.co. Scrl dalla "Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle 
Materie Concianti Srl", trattasi di un'apparecchiatura denominata "HPLC MS/MS con elevato grado di produttività (ORBITRAP)" (valore complessivo del 

bene Euro 259.902,00).   

  

 


