
Consiglio

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 28/03/2019

Oggetto: Rapporti con l'Università. Patto paraconsortile con PIN s.c.r.l. 
e Convezione per il sostegno di Corsi di Laurea con Università degli 
Studi di Firenze e PIN s.c.r.l.

Adunanza ordinaria del 28/03/2019 ore 15:30 seduta pubblica.
Il presidente del Consiglio Ilaria Santi dichiara aperta la seduta alle ore 15,48.

Risultano presenti al momento della votazione  i seguenti 20 consiglieri: 

Consigliere Presente Assente Consigliere Presente Assente

Alberti Gabriele X - Bartolozzi Elena X -

Benelli Alessandro - X Berselli Emanuele - X

Bianchi Gianni - X Calussi Maurizio X -

Capasso Gabriele X - Carlesi Massimo Silvano X -

Ciardi Sandro X - De Rienzo Filippo Giovanni - X

Garnier Marilena - X Giugni Alessandro X -

La Vita Silvia X - Lombardi Roberta X -

Longo Antonio - X Longobardi Claudia - X

Mennini Roberto X - Milone Aldo - X

Mondanelli Dante - X Napolitano Antonio X -

Pieri Rita X - Rocchi Lorenzo X -

Roti Luca X - Santi Ilaria X -

Sanzo' Cristina X - Sapia Marco X -

Scali Stefano Antonio X - Sciumbata Rosanna - X

Tassi Paola X - Tropepe Serena X -

Vannucci Luca - X Verdolini Mariangela - X

Presiede il Presidente del Consiglio Ilaria Santi , con l'assistenza del Segretario Generale 
Simonetta Fedeli.

-----------------------------------

Assistono alla seduta i seguenti assessori : 
Faggi Simone, Toccafondi Daniela, Barberis Valerio, Faltoni Monia

(omissis il verbale)
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D.C.C. 31 del 28/03/2019  Consiglio

Oggetto: Rapporti con l'Università. Patto paraconsortile con PIN s.c.r.l. 
e Convezione per il sostegno di Corsi di Laurea con Università degli 
Studi di Firenze e PIN s.c.r.l.         

Il Consiglio

Visto l’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è 
autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto 
dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, 
in presenza di motivate esigenze;

Visto il  Decreto del  Ministero dell’Interno del  7 dicembre 2018,  pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio 

di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019;

Richiamate la  D.C.C.  n.  31 del  19/04/2018 con la quale  è stato approvato il  Bilancio di  
previsione finanziario 2018-2020 e relativi allegati nonché la D.G.C. n. 153 del 08/05/2018 
con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020 integrato con il 
Piano della Performance;

Premesso e ricordato che:

• con Deliberazione n. 142 del 26/04/2004 il Consiglio Comunale ha approvato 
una prima convenzione, di durata novennale, con Università degli  Studi di 
Firenze per il sostegno – mediante un trasferimento annuo di € 154.937,00 – 
dei seguenti corsi di laurea, istituiti ed attivati presso PIN - Polo Universitario 
Città di Prato:

◦ Progeas (Progettazione e gestione degli eventi e delle imprese dell'arte e 
dello  spettacolo),  corso  di  laurea  triennale  istituito  a  partire  dall'a.a. 
2001/2002;

◦ Prosmart (Produzione e spettacolo, musica, arte, arte tessile), corso di 
laurea magistrale istituito nel 2004 quale percorso formativo a carattere 
interdisciplinare  finalizzato  alla  formazione  di  professionisti  dotati  di 
conoscenze  artistico-culturali,  economiche  e  tecnologiche,  idonee  a 
contribuire alla gestione delle trasformazioni in atto nel distretto tessile 
pratese;

• con Deliberazione n. 163 del 28/04/2009 la Giunta Comunale ha approvato il 
Patto paraconsortile con Pin s.c.r.l., allo scopo di promuovere e sviluppare il 
ruolo dell’Università come motore di  ricerca e valorizzazione del territorio, 
prevedendo a tal fine il trasferimento annuale a Pin s.c.r.l. di una somma pari 
a € 138.240,02;

• giunti  a scadenza i patti  convezionali  sopra ricordati, con Deliberazione n. 
116 del 20/12/2012 il Consiglio Comunale ha stabilito:

◦ il  proseguimento dei  rapporti  convenzionali  di  cui  trattasi  attraverso il 
rinnovo del Patto Paraconsortile con PIN e la stipula con l'Università degli 
Studi di Firenze di apposita convenzione, decorrente dall'anno 2013, per 
il supporto dei corsi di laurea Progeas e Prosmart;

◦ la durata triennale dei patti convenzionali di cui al punto precedente;
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◦ il  trasferimento  di  €  138.240,02  per  ogni  anno  di  vigenza  del  Patto 
Paraconsortile  e il  trasferimento di  €  154.937,00 per  ogni  anno della 
Convezione a supporto dei corsi di laurea Progeas e Prosmart;

• giunto a scadenza il periodo triennale di efficacia dei patti convenzionali di cui 
alla citata Deliberazione n. 116/2012, con proprio atto n. 29 del 05/05/2016 il 
Consiglio Comunale ha stabilito:

◦ il proseguimento dei rapporti convenzionali di cui trattasi, mediante:

- la stipula di apposito Patto paraconsortile con Pin s.c.r.l. – Allegato A 
parte integrante e sostanziale della medesima Deliberazione –, di  durata 
triennale e decorrenza a far data dalla sottoscrizione ;

- la stipula di apposita Convenzione con Università degli Studi di Firenze 
e con Pin s.c.r.l. per il supporto dei corsi di laurea Progeas e Prosmart e 
per la realizzazione di correlate attività per lo sviluppo locale – Allegato B 
parte integrante e sostanziale della medesima Deliberazione –, di durata 
triennale e decorrenza a partire dal 01 maggio 2016;

◦ di  confermare  che  in  ciascuno  dei  tre  anni  di  vigenza  del  Patto 
paraconsortile sia trasferita una somma pari  a € 138.240,02 e che in 
ciascuno dei tre anni di vigenza della Convenzione a supporto dei Corsi 
di  laurea  Progeas  e  Prosmart  sia  trasferita  una  somma  pari  a  € 
154.937,00;

Vista altresì la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 03/03/2016, con la quale è stato 
provveduto all'approvazione di un patto tra i soci di Pin s.c.r.l. teso a disciplinare i reciproci  
impegni all'interno della società e le modalità di nomina degli organi sociali;  

Rilevato  che nell'anno 2019 giungono a scadenza i  patti  convenzionali  con Pin s.c.r.l.  e 
Università degli Studi di Firenze in argomento;

Atteso che l'Ambito strategico denominato Città da promuovere, di cui alla Sezione Strategica 
del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 del Comune di Prato:

• stabilisce,  tra l'altro,  la finalità per  l'Amministrazione cittadina di  impostare nuove 
politiche e di individuare nuovi ambiti di sviluppo del territorio;

• contiene al proprio interno l'obiettivo strategico Valorizzare le eccellenze e rendere il  
territorio maggiormente attrattivo, tra le cui linee di intervento vi è quella denominata 
Università  come  motore  di  sviluppo  della  città,  nell'attuazione  della  quale  sono 
coinvolti,  quale  struttura  interna all'Amministrazione comunale,  il  Servizio  Cultura, 
turismo  e  promozione  del  territorio  e,  quale  organismo  partecipato 
dall'Amministrazione, il Pin s.c.r.l.; 

Constatato e considerato che:

• gli  accordi  di  cui  trattasi  hanno  rivestito,  e  continuano  a  rivestire,  una 
rilevanza  strategica  ai  fini  del  trasferimento  sul  territorio  pratese  di 
conoscenze  e  capacità  operative  avanzate  e  della  diffusione  di  nuove 
competenze  e  professionalità  suscettibili  di  sostenere  nuovi  processi  di 
crescita del territorio stesso;

• si rileva l'efficacia rispetto agli effetti attesi e la coerenza rispetto agli obiettivi 
che tramite i  medesimi accordi  si  intendevano perseguire, come evincibile 
anche dalle relazioni e dai report relativi alle attività svolte in questi anni - 
depositati agli atti dei competenti Servizi dell'Amministrazione;

Considerato che:
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• il  ruolo  che  Università  e  Pin  s.c.r.l.  -  mediante  la  formazione,  in  stretta 
correlazione con le esigenze del contesto locale, di conoscenze applicate e di 
competenze  e  professionalità  avanzate  -  possono  svolgere  al  fine  di 
promuovere un nuovo sviluppo del territorio risulta coerente con le finalità e 
con gli obiettivi strategici delineati nel Documento Unico di Programmazione 
2019-2021  e  pertanto  appare  di  rilevante  attualità  per  l'Amministrazione 
comunale e per la città;

• per continuare a disporre delle positive ricadute derivanti  da un efficace e 
virtuoso  legame  tra  territorio  locale  e  competenze  universitarie  si  rende 
necessaria la prosecuzione delle relazioni  con Pin s.c.r.l.  e con Università 
degli  Studi di Firenze, già proficuamente sviluppate nell'ambito dei rapporti 
convenzionali sopra ricordati;

Rilevato  che  per  il  Comune  di  Prato  risulta  quindi  di  fondamentale  rilevanza  strategica 
continuare a promuovere il ruolo dell'Università come motore di sviluppo del territorio;

Ritenuto pertanto, per le ragioni sopra espresse, di proseguire i rapporti convenzionali con Pin 
s.c.r.l. ed Università degli Studi di Firenze, mediante:

• la  stipula  di  un  apposito  Patto  paraconsortile  con  Pin  s.c.r.l.,  di  durata 
triennale - annualità 2019, 2020 e 2021 -, volto a sostenere il perseguimento 
delle finalità di quest'ultimo, e quindi finalizzato a rinnovare l'impegno per la 
promozione  e  lo  sviluppo  del  ruolo  dell’Università  e  delle  conoscenze 
avanzate quale motore di crescita e valorizzazione del territorio;

• la stipula di una apposita Convenzione, di durata triennale e decorrenza dal 
01 maggio 2019, con Università degli Studi di Firenze e Pin s.c.r.l. avente ad 
oggetto la prosecuzione e il supporto dei corsi di laurea Progeas e Prosmart 
e la realizzazione di correlate attività per lo sviluppo locale, reputati percorsi 
formativi  capaci  di  diffondere  competenze  interdisciplinari  suscettibili  di 
contribuire in maniera innovativa alla positiva gestione delle trasformazioni in 
atto nel territorio pratese;

Considerato che le attività di Pin s.c.r.l. finalizzate al trasferimento sul territorio di conoscenze 
e capacità operative avanzate sono da ritenere di elevata e crescente rilevanza strategica in 
un momento in cui il territorio stesso sta conoscendo importanti processi di trasformazione e 
di innovazione, soprattutto legati alla diffusione di nuove tecnologie e nuovi saperi;

Preso atto e considerato che l'Università degli Studi di Firenze ha dimostrato di riconoscere la 
valenza  strategica  e  una  positiva  valutazione  delle  attività  svolte  tramite  Pin  s.c.r.l.  nel 
contesto pratese, attraverso l'approvazione della Convenzione triennale - con decorrenza dal 
01.01.2019  e  scadenza  il  31.12.2021  -  con  Pin  s.c.r.l.  avente  ad  oggetto  la  reciproca 
collaborazione  finalizzata  a  favorire  la  presenza  dell'Università  sul  territorio  pratese, 
nell'ambito della quale ha previsto un incremento della misura del supporto finanziario a dette 
attività (Convenzione approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di 
Firenze nell'adunanza del 29.10.2018 e parte integrante - All. 10 - del relativo Verbale);

Valutata l'opportunità di dare ulteriore impulso alle attività che si svolgono presso Pin s.c.r.l. e 
tese allo sviluppo del rapporto tra Università e territorio per il trasferimento sul territorio stesso 
di conoscenze e capacità operative avanzate da ritenere suscettibili di favorire i processi di 
innovazione in divenire; 

Ritenuto pertanto che il trasferimento economico da parte del Comune di Prato nell'ambito del 
Patto paraconsortile di cui trattasi possa essere incrementato, rispetto a quanto stabilito nei 
Patti  precedentemente  stipulati,  e  fissato  in  €  158.240,02  annui,  per  ciascuna  delle  tre 
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annualità di vigenza del Patto stesso;

Dato atto che il  trasferimento di  cui  al  paragrafo precedente troverà copertura finanziaria 
nell'ambito delle risorse stanziate in corrispondenza della Missione 04 Programma 04 del 
Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, il cui schema è in via di approvazione, e nei 
successivi documenti di programmazione dell'Ente redatti in coerenza con esso;

Ritenuto altresì di  confermare il  trasferimento economico del Comune di  Prato nell'ambito 
della Convenzione da sottoscrivere con Università degli Studi di Firenze e Pin s.c.r.l. per il 
supporto dei  corsi  di  laurea Progeas e Prosmart nella misura annua di  € 154.937,00 per 
ciascuno dei tre anni di vigenza della stessa; 

Dato atto che il  trasferimento di  cui  al  paragrafo precedente trova copertura nelle risorse 
stanziate  in  corrispondenza  della  Missione  04  Programma  04  del  Bilancio  di  previsione 
finanziario 2018-2020 esercizi 2019 e 2020, risorse da confermarsi nel Bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021 - in via di approvazione - nell'ambito della Missione 04 Programma 04; 

Visti  gli  schemi  di  Patto  paraconsortile  da  sottoscrivere con Pin  s.c.r.l.  (Allegato  A)  e  di  
Convenzione da stipulare con Università degli Studi di Firenze e Pin s.c.r.l. relativa ai Corsi di  
Laurea Progeas e Prosmart (Allegato B), e allegati al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale; 

Visto  e  richiamato  il  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  2019-2021 –  Sezione 
strategica, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 3/9/2018;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Cultura, turismo e 
promozione  del  territorio,  in  data  05/03/2019,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica,  e  dal 
Responsabile  del   Servizio  Finanze e tributi  in data  05/03/2019,  in ordine alla  regolarità 
contabile;

Visti i pareri espressi dalle Commissioni Consiliari  n. 1 “Affari generali, personale, sistema 
informativo  e  comunicazione”  in  data 18/03/2019,  n.  2  “Sviluppo  economico,  finanze, 
patrimonio politiche comunitarie” in data 26/03/2019, n. “Politiche Sociali, Istruzione, Cultura, 
Sport, Politiche dell'Immigrazione, Politiche giovanili, Pari opportunità” in data 28/03/2019;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene 
il seguente esito: 

Presenti 20 

Favorevoli 18 Santi, Sanzò, Sapia, Bartolozzi, Tropepe, Rocchi, Alberti, Calussi,  Scali, 
Pieri, Ciardi, Giugni, Carlesi, Tassi, Mennini, Roti, Napolitano, Lombardi.

Astenuti 2 La Vita, Capasso.
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APPROVATA

Delibera

1. Di stabilire la prosecuzione dei rapporti convenzionali con Pin s.c.r.l. e con Università degli 
Studi di Firenze, mediante: 

• la stipula di un apposito Patto paraconsortile, di durata triennale - annualità 
2019, 2020 e 2021 -, con Pin s.c.r.l. volto a sostenere il perseguimento delle 
finalità consortili di quest'ultimo, e quindi finalizzato a rinnovare l'impegno per 
la  promozione  e  lo  sviluppo  del  ruolo  dell’Università  e  delle  conoscenze 
avanzate quale motore di crescita e valorizzazione del territorio;

• la stipula di una apposita Convenzione, di durata triennale e decorrenza  dal 
01 maggio 2019, con Università degli Studi di Firenze e Pin s.c.r.l. avente ad 
oggetto la prosecuzione e il supporto dei corsi di laurea Progeas e Prosmart 
e la realizzazione di correlate attività per lo sviluppo locale, reputati percorsi 
formativi  capaci  di  diffondere  competenze  interdisciplinari  suscettibili  di 
contribuire in maniera innovativa alla positiva gestione delle trasformazioni in 
atto nel territorio pratese;

2. Di stabilire che il trasferimento economico da parte del Comune di Prato nell'ambito del 
Patto paraconsortile da stipulare con Pin s.c.r.l. possa essere incrementato, rispetto a quanto 
stabilito nei Patti precedentemente stipulati, e fissato in € 158.240,02 annui, per ciascuna 
delle tre annualità di vigenza del Patto stesso;

3. Di stabilire che per ciascuno degli  anni di  vigenza della Convenzione da stipulare con 
Università  degli  Studi  di  Firenze  e  Pin  s.c.r.l.  a  supporto  dei  corsi  di  laurea  Progeas  e 
Prosmart sia trasferita la somma pari ad € 154.937,00;

4.  Di  richiamare  e  confermare  quanto  esposto  nella  parte  narrativa  del  presente  atto 
relativamente agli stanziamenti di Bilancio in corrispondenza dei quali i trasferimenti di cui ai 
punti precedenti troveranno copertura finanziaria;

5. Di dare mandato al Sindaco del Comune di Prato o suo delegato di provvedere alla stipula 
del  Patto paraconsortile con Pin s.c.r.l.  e della Convenzione con Università degli  Studi  di 
Firenze e Pin s.c.r.l., di cui trattasi nel presente atto;

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

A questo punto il Presidente del Consiglio, stante l’urgenza, pone in votazione l’immediata 
eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti 20 

Favorevoli 18 Santi, Sanzò, Sapia, Bartolozzi, Tropepe, Rocchi, Alberti, Calussi,  Scali, 
Pieri, Ciardi, Giugni, Carlesi, Tassi, Mennini, Roti, Napolitano, Lombardi.

Astenuti 2 La Vita, Capasso.
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Pertanto il Consiglio Comunale delibera altresì, di dichiarare il presente atto, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Segretario Generale Simonetta Fedeli  Il Presidente del Consiglio Ilaria Santi
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Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro 
integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

Allegato B - SchemaConvenzione con UniFI e Pin scrl per Corsi di 
Laurea Progeas e Prosmart 2019-21

All.B_Schema_Convenzione con 
UniFI e Pin scrl per Corsi di Laurea 

Progeas-Prosmart 2019-21.pdf

22/02/2019

860C9E6B51A5D334212984C4995E4CDCDA8C3B8F973DB4353DDE378C7BF84980

Allegato A - Schema Patto paraconsortile con Pin scrl 2019-21 All.A_Schema_Patto paraconsortile 
con Pin scrl_2019-21_.pdf

04/03/2019

4C115A26092B736D7A6D5684D8C9E3668F597F10E3E4F53A51A983AAA7B60250

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PARERE_PA_2019_113.odt.pdf.p7m 05/03/2019
F482ABAEDE3F77C837769FE2BABAE4DDA02B70B20EB0F8BBA2F6ECEF63D2EDB9

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE PARERE_PA_2019_113.odt.pdf.p7m 05/03/2019
ED4837785311DB832B0361ACB75D7E73B70BE39246E83C6052BB869C671318BC

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

Allegato B - SchemaConvenzione con UniFI e Pin scrl per Corsi di 
Laurea Progeas e Prosmart 2019-21

All.B_Schema_Convenzione con 
UniFI e Pin scrl per Corsi di Laurea 

Progeas-Prosmart 2019-21.pdf

22/02/2019

860C9E6B51A5D334212984C4995E4CDCDA8C3B8F973DB4353DDE378C7BF84980

Allegato A - Schema Patto paraconsortile con Pin scrl 2019-21 All.A_Schema_Patto paraconsortile 
con Pin scrl_2019-21_.pdf

04/03/2019

4C115A26092B736D7A6D5684D8C9E3668F597F10E3E4F53A51A983AAA7B60250

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai 
sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione 
con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le 
disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.
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Firmato da:  

SANTI ILARIA
codice f iscale  SNTLRI67H53G999S
num.ser ie :  7007778848202191489653008962300779336
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  05/11/2018 al  05/11/2021

FEDELI SIMONETTA
codice f iscale  FDLSNT63S65F205T
num.ser ie :  84417472972433758356609304697766650961
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  06/03/2018 al  06/03/2021


