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PREMESSA 

 

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi”, è stato pubblicato il principio applicato della programmazione di bilancio, che disciplina 

processi, strumenti e contenuti della programmazione di Regioni, Enti Locali, organismi ed enti strumentali.  

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale 

da consentire ai portatori di interesse di: 

a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l’ente si propone di 

conseguire,  

b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione. 

L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova 

della affidabilità e credibilità dell’ente.  

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza,  

il collegamento tra:  

• il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;  

• i portatori di interesse di riferimento;  

• le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;  

• le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo. 

Per quanto riguarda, in particolare, i documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione degli 

EE.LL., la Relazione previsionale e programmatica prevista dall’art. 170 del TUEL (Testo unico degli Enti 

locali) è sostituita dal DUP – Documento unico di programmazione, “strumento che permette l’attività di 

guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e 

unitario le discontinuità ambientali e organizzative”. 

Oltre al DUP, che la Giunta deve presentare al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le successive 

deliberazioni rientrano tra i documenti di programmazione dei Comuni :  

• l’eventuale Nota di aggiornamento del  DUP, da presentare al Consiglio contestualmente allo 

schema di delibera del bilancio di previsione finanziario di norma entro il 15 novembre di ogni 

anno;  

• il piano esecutivo di gestione integrato con il Piano delle performance approvato dalla Giunta entro 

20 giorni dall’approvazione del bilancio ; 

•  il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al 

rendiconto; 

• lo schema di delibera di assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di 

bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;  
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• le variazioni di bilancio e le conseguenti variazioni di PEG;  

• lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell’ente, da approvarsi 

entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento  

• il Consuntivo di Peg e la Relazione delle Performance da approvare entro il 30 giugno dell’anno 

successivo a quello di riferimento;  

Nell’ambito dell’attività di controllo strategico l’Amministrazione Comunale di Prato ha altresì stabilito di 

presentare al Consiglio report semestrali sullo stato di avanzamento delle strategie contenute nel DUP. 

Il DUP costituisce pertanto, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di 

bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 

Il Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione 

Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 

amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.  

 

La Sezione strategica (SeS) 

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, individua gli indirizzi strategici dell’Ente, 

ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione da realizzare nel corso del 

mandato amministrativo in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo 

della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. 

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti: 

 analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli 

indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le 

condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente; 

 analisi delle condizioni interne: indirizzi generali di natura economico, finanziaria e patrimoniale 

dell’ente; quadro delle risorse umane disponibili e della struttura organizzativa;  modalità di 

gestione dei servizi pubblici locali e governance delle partecipate. 

Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato 

nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di 

realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità 

politica o amministrativa. 

 

La Sezione operativa (SeO) 

La SeO contiene la programmazione operativa dell’ente con un orizzonte temporale corrispondente al 

bilancio di previsione (triennio). In questa sezione sono definiti  gli obiettivi operativi dell’ente suddivisi per 

programmi, coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS. E’ riportata l’analisi economica 

finanziaria degli organismi partecipati e gli obiettivi operativi a cui devono attenersi. Viene fatta un’analisi 

generale sulla situazione delle entrate e delle spese, definendo gli indirizzi in materia di tributi e tariffe e in 

materia di indebitamento. A partire dall’annualità 2017/2019 la Sezione operativa del DUP raccoglie anche 
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gli altri documenti di programmazione dell’Ente (PIANI) ancorché già approvati dai competenti organi con 

iter specifici .  

 

L’iter di approvazione del DUP scelto dal Comune di Prato 

In conformità con quanto disciplinato nel nuovo Regolamento di contabilità dell’Ente,  modificato con DCC 

11/2019 al fine di renderlo coerente con l’armonizzazione dei sistemi contabili introdotta dal D. Lgs. 

118/2011 e con i nuovi principi sulla  programmazione, il Comune di Prato, impegnato per il sesto anno 

consecutivo nella predisposizione del DUP,  ha stabilito  il seguente iter di approvazione del Documento 

unico di programmazione e della successiva Nota di aggiornamento. 

Entro il 31 Luglio di ciascun anno la Giunta elabora il DUP con riferimento al triennio successivo. Qualora, 

entro tale data non vi siano ancora le condizioni informative per delineare il quadro finanziario pluriennale, 

la Giunta predispone la sola sezione strategica, rimandando la presentazione della sezione operativa alla 

successiva Nota di aggiornamento del DUP. 

 I contenuti della SES sono presentati al Consiglio Comunale, che provvede ad approvare il documento di 

norma entro il 31/10. I consiglieri possono ovviamente proporre modifiche /integrazioni al testo presentato 

dalla Giunta.  Il documento di programmazione viene trasmesso anche ai principali portatori di interesse 

del territorio comunale (Sindacati, Categorie economiche) per eventuali  osservazioni. 

A seguire viene predisposta la Sezione Operativa (SEO), formalmente approvata con la Nota di 

aggiornamento del DUP. E’ proprio nella Sezione operativa che si ritrova il collegamento fra obiettivi e 

risorse di bilancio e dove si raccolgono tutti gli atti di programmazione settoriali. La Nota di aggiornamento 

al DUP, predisposta contestualmente allo schema di bilancio, rappresenta pertanto il quadro di riferimento 

per la programmazione del triennio successivo. 

 

Cosa contiene il Documento unico di programmazione del Comune di Prato – Sezione Strategica 

Rispetto a quanto richiesto dal principio di programmazione, il Comune di Prato, a partire dall’elaborazione 

del Documento Unico di Programmazione 2017/2019, ha implementato la sezione strategica con alcune 

parti specifiche come di seguito dettagliato :  

 

SEZIONE STRATEGICA:  

Nel Quadro delle situazioni esterne è stata introdotta :  

- una parte dedicata al territorio allargato perché l’interconnessione con altre realtà di governo 

locale ed europeo rappresenta la grande sfida per il futuro. All’interno di questa sezione, a 

partire dal presente DUP, è stata introdotto un paragrafo dedicato all’Agenda Urbana, 

strumento attraverso il quale l’ UE attribuisce alle aree urbane e ai governi locali un ruolo di 

primo piano nell’implementazione e nell’attuazione della legislazione europea e delle sue 

strategie. 
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- una parte dedicata alle nuove linee di finanziamento (Programmi comunitari 2014 – 2020; 

Contributi statali, Contributi regionali, …)  perché la capacità di acquisire risorse dall’esterno è 

sempre più determinate per dare risposte concrete ai bisogni della città ;  

- una parte dedicata all’innovazione perché lo sviluppo delle nuove tecnologie  rappresenta la 

chiave di volta per migliorare e semplificare la vita ai cittadini, alle imprese , alle istituzioni . 

Nel Quadro delle situazioni interne è stata:  

- implementata la parte relativa ai lavori in corso grazie al sistema di monitoraggio delle OO.PP. 

introdotto a partire dall’annualità 2016 da parte della Direzione Generale (Cantieri Smart) che 

consente di verificare in tempo reale il grado di realizzazione degli interventi programmati;  

- introdotta la parte che riepiloga tutti i progetti che l’Amministrazione ha presentato a 

finanziamento esterno che, oltre a rappresentare una fonte di entrata importante per il 

Bilancio dell’ente, mette in luce la grande capacità progettuale della struttura comunale.  

Nell’ambito Indirizzi e obiettivi strategici è stata :  

- introdotta una sezione sui grandi progetti che cambieranno il volto della città allo scopo di 

rendere evidente l’impegno che  l’Amministrazione comunale sta portando avanti per 

riqualificare Prato da un punto di vista urbanistico, ambientale, sociale e  culturale .   

Nell’ambito Strumenti di rendicontazione dei risultati è stata :  

- implementata la parte relativa al sistema dei controlli interni anche a seguito 

dell’approvazione del nuovo regolamento (DCC 1/2016);  

- introdotta una specifica sezione sulla qualità dei servizi e dei processi  perché è interesse 

primario dell’Ente migliorare gli standard qualitativi di servizi e prestazioni erogate sia 

direttamente dal comune sia dalle partecipate.  

 

 

SEZIONE OPERATIVA: 

1. E’ stato introdotto il punto 2.2 Ripartizione della spesa per obiettivi strategici per dar conto, in fase 

previsionale, di quante risorse il Comune dedica ai singoli obiettivi strategici contenuti nel presente DUP. 

2. E’ stata implementata la Parte III Pianificazione a supporto del DUP dove vengono raccolti tutti gli atti di 

programmazione dell’ente in precedenza allegati al Bilancio pluriennale ma che, in conformità a quanto 

richiesto dal nuovo principio della programmazione, vengono adesso allegati al DUP.  
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1. IL QUADRO DELLE SITUAZIONI ESTERNE 

Analizzare il contesto socio-economico nel quale si trova ad operare il Comune di Prato non solo è utile, ma 

anche necessario per comprendere al meglio le dinamiche esogene che inevitabilmente influenzano alcune 

scelte operate dall’Amministrazione nella gestione della “res publica”. Per questo analizzeremo 

schematicamente l’attuale panorama internazionale e nazionale fino ad arrivare a quello locale .   

1.1   Il panorama  internazionale  

Il rallentamento dell’economia globale registrato nel primo trimestre del 2018 ha avuto una ulteriore 

progressione durante il resto dello scorso anno. La ripresa, rispetto al 2017, è stata meno omogenea anche 

a causa di alcuni Paesi avanzati che hanno subito una leggera frenata alla loro crescita. Fra i fattori di rischio 

l’incertezza economica e politica connessa da una parte alle tensioni scaturite a seguite delle misure 

protezionistiche annunciate e introdotte dagli Stati Uniti cui sono seguite ritorsioni da parte di partner 

commerciali 1; dall’altra i rischi di una crisi geopolitica che si sono riacutizzati a seguito dell’annuncio 

dell’uscita degli Usa dall’accordo sul nucleare con l’Iran e l’instabilità sui futuri rapporti economici fra Regno 

Unito e UE alla luce dei limitati progressi sul fronte dei negoziati relativi alla Brexit . 

L’economia statunitense continua ad avere uno sviluppo sostenuto e diffuso; nel secondo trimestre 2018 si 

è registrata una crescita del 4,2% contro quella al 2,2% dei primi tre mesi dell’anno. I tassi di interesse 

ancora bassi, l’inflazione al 2% (in linea con le indicazioni della Federal Reserve) e il tasso di disoccupazione 

al minimo storico del 3,9% hanno favorito un aumento della fiducia dei consumatori. 

Per quanto riguarda invece l’area asiatica se da una parte abbiamo il Giappone che deve affrontare una 

decelerazione della crescita (dall’1,7% del 2017 all’1% del 2018); dall’altra abbiamo due paesi Brics, ovvero 

Cina e India, che continuano a macinare chilometri sulla strada del progresso. Tuttavia occorre ancora 

aspettare l’impatto sul medio - lungo periodo che la guerra commerciale con gli Stati Uniti ha prodotto sugli 

indicatori che rilevano lo stato di salute dell’economia del Dragone. 

A livello globale, secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale, il Pil mondiale dovrebbe aumentare 

del 3,9% per il 2019 (+0,2 % rispetto al 2017); questo trend è dovuto principalmente ai paesi emergenti, 

mentre quelli avanzati (vedi Giappone) hanno registrato un rallentamento.  

                                                      
1 L’amministrazione statunitense ha innalzato dal 6 luglio del 25 per cento i dazi sulle importazioni di beni cinesi per un valore di 34 miliardi di 

dollari; le autorità della Cina hanno immediatamente introdotto misure di pari entità alle quali gli Stati Uniti hanno reagito annunciando l’intenzione 
di inasprire i dazi del 10 per cento su altri 200 miliardi di importazioni dalla Cina. Dall’inizio di giugno sono inoltre entrati in vigore i nuovi dazi 
statunitensi sulle importazioni di acciaio e alluminio dall’Unione europea , dal Canada e dal Messico. Nel Settembre dello scorso anno si è assistito 
ad un nuovo capitolo della “guerra commerciale” fra Usa e Cina: Trump ha annunciato una nuova ondata di dazi per un valore complessivo di 200 
miliardi di dollari, di contro Pechino risponde che applicherà dazi contro le importazioni Usa (ed in particolar modo sul gas naturale liquefatto) per 

un valore di 60 miliardi annui.  
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Gli scambi commerciali cominciano a risentire dei dazi applicati dagli Stati Uniti e delle successive ritorsioni: 

la performance estremamente positiva del 2017 (+5,1%) non è stata ripetuta l’anno successivo, si è avuto 

infatti una crescita del 4,8% per il 2018 e si prevede attorno al 4,5% per il 2019.  

Il costo del petrolio Brent è aumentato durante il 2018 arrivando a superare gli 80 dollari al barile. Lo scorso 

22 giugno i paesi Opec hanno innalzato l’offerta del greggio per cercare di abbassare i prezzi tuttavia ancora 

non si è riscontrata una riduzione sostanziale del costo a barile. Da sottolineare anche che le complesse e 

durature situazioni di instabilità politica in Libia e Venezuela influiscono in modo negativo in fase di 

contrattazione del prezzo.  

Per quanto riguarda le condizioni finanziarie, nonostante si abbia un quadro globale incoraggiante, la 

differenza tra le economie avanzate e quelle emergenti continua ad ampliarsi. Gli indicatori di alcuni paesi 

emergenti cominciano lievemente a peggiorare a causa del rialzo dei tassi fatto dalla Federal Reserve e a 

causa dell’aumento del valore del dollaro; entrambi questi fattori influenzano la quota di debito di ciascun 

paese, valorizzata proprio nella moneta Usa, e il relativo costo di finanziamento.  

Negli ultimi mesi due paesi, profondamente diversi e geograficamente molto distanti, sono finiti nell’occhio 

del ciclone e i loro destini sembrano pericolosamente coincidere: da un lato abbiamo la seconda economia 

sudamericana: ovvero l’Argentina, dall’altro il primo Paese a maggioranza musulmana che si era candidato 

ad entrare nell’Unione Europea:ovvero la Turchia.  

L’Argentina non è nuova a crisi economiche; la parola “default” è un termine che la popolazione guidata da 

Macrì conosce molto bene, basti pensare alla drammatica crisi intercorsa tra il 1999 e 2000. Nel secondo 

trimestre 2018 si è registrata una diminuzione del Pil del 4,2%; un Pil che ancora non ha risentito della 

svalutazione  massiccia del peso (la moneta locale) che si è accentuata tra luglio e agosto. Molti economisti 

sostengono che il Paese sia già in recessione infatti Buenos Aires ha chiesto ed ottenuto dal Fondo 

Monetario Internazionale un prestito di oltre 50 miliardi di dollari a fronte di un rigido programma di 

austerità.  

La situazione turca è meno grave anche se non di facile gestione: il Pil è in frenata in quanto la stima per la 

crescita del 2019 è passata dal 5,5% al 2,3%. La revisione della stima è dovuta all’esplosione dell’inflazione 

che lo scorso anno si era addirittura attestata al 20,8%. Il ministro delle finanze turco ha annunciato una 

riduzione della spesa pubblica per 10 miliardi di dollari e un drastico taglio alle grandi opere.  

Passando al continente europeo notiamo come l’attuale debolezza del ciclo economico abbia influito anche 

su paesi tradizionalmente più stabili e meno soggetti alle fluttuazioni finanziarie degli ultimi anni. Quella 

che è considerata la vera locomotiva trainante dell’Europa, ovvero la Germania, ha registrato nel terzo 

trimestre 2018 un Pil dello 0,2% e cosa ancora più sorprendente è il dato che proviene dalla produzione 

industriale inerente al mese di novembre in cui si è avuto un calo dell’1,9% su base mensile. Anche la 

Francia assiste ad un peggioramento della propria produzione; il calo su base mensile per il mese di 

novembre si attesta all’1,3%. Ma il paese transalpino non deve fare i conti solo con indicatori economici 

non positivi ma anche con le ripercussioni sociali che le politiche di Macron hanno provocato. Le proteste 

scoppiate in tutta la nazione, di cui sono protagonisti i “gilet gialli”, hanno come principali rivendicazioni: il 
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blocco dell’aumento del costo del carburante, una rivalutazione maggiore del potere d’acquisto e la 

riduzione dei privilegi alle classi più abbienti.  

In termini di politica monetaria le misure della Banca Centrale continuano a fornire sostegno alla domanda 

interna. Il Consiglio Direttivo della BCE ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse e così dovrebbero 

rimanere fino all’estate 2019 per far sì che l’inflazione si attesti a livelli prossimi al 2%. Altra decisione presa 

da Francoforte riguarda la fine lavori del cosiddetto quantitative easing ovvero l’acquisizione dei titoli di 

stato dei paesi euro.  

Per quanto riguarda il mercato del lavoro l’occupazione è cresciuta attestandosi ad un valore più alto 

(+2,4%) rispetto a quello pre-crisi registrato all’inizio del 2008; altra notizia positiva riguarda la diffusione 

dell’aumento dell’occupazione infatti molti paesi europei e molti settori economici hanno beneficiato di 

questa tendenza. Il tasso di disoccupazione è rimasto invariato all’8,2%, il valore più basso da fine 2008 

quando la crisi economica doveva ancora manifestare i suoi effetti più nefasti.   
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1.2  Lo scenario nazionale  

Negli ultimi tre anni e mezzo l’economia italiana aveva conosciuto una certa espansione che faceva ben 

sperare gli operatori economici nonostante il suo andamento fosse tutt’altro che costante e solido. Gli 

ultimi dati forniti dall’Istat però ci mostrano un paese che sta rallentando e con aspettative non del tutto 

positive: l’Italia sta affrontando una fase di debolezza del proprio ciclo economico che potrebbe proseguire 

nei prossimi mesi; la riprova è il dato inerente il Pil del terzo trimestre 2018 che si è attestato sul -0.1% 

mentre per il quarto trimestre si stima un modesto incremento. 

Nel Novembre scorso la produzione industriale italiana è diminuita dell’1,6% rispetto ad ottobre e del 2,6% 

rispetto a novembre 2017. I settori produttivi che continuano a trainare l’economia nazionale sono le 

industrie alimentari, bevande e tabacco (+2,7%), la produzione di prodotti farmaceutici (+1,3%) e quelle che 

si occupano di riparazione e installazione di macchine ed apparecchiature (+1,1%). Le maggiori flessioni si 

trovano invece nell’industria del legno, della carta e stampa (-10,4%), nell’attività estrattiva (-9,7%) e nella 

fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche (-6,7%). 

Per quanto riguarda la fiducia complessiva dei consumatori si registra a dicembre una flessione del relativo 

indice (da 114,7 a 113,1); il motivo è da ritrovare nel pessimismo che i cittadini hanno verso la precaria 

situazione economica italiana. Nel triennio 2019-2021 i consumi delle famiglie italiane avranno una crescita 

modesta (sotto l’1%) supportata da una dinamica ancora favorevole dei redditi da lavoro dipendente. 

Per quanto riguarda il mercato del lavoro gli ultimi dati diffusi da Istat, e che prendono come periodo di 

riferimento Novembre 2018, ci indicano che il tasso di disoccupazione si attesta al 10,5% e che le persone 

in cerca di lavoro sono calate di 25 mila unità (-0,9%) rispetto a settembre e ottobre. Il tasso di 

disoccupazione giovanile (15-34 anni) scende al 31,6% (-0,6 punti rispetto ai mesi precedenti).  

Il tasso di occupazione si attesta al 58,6%, in linea con le precedenti rilevazioni, in quanto riflette sia il lieve 

aumento dei dipendenti a tempo indeterminato (+15 mila) sia la leggera flessione che ha coinvolto i 

dipendenti a termine (- 22 mila).  

A Novembre si registra anche un aumento degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+0,2%, pari a +26 mila unità) 

soprattutto tra la popolazione femminile e fra coloro che hanno tra i 15 e i 24 anni e gli over 50.  

 

Orientamenti del nuovo Governo nazionale  

All’indomani della volontà espressa dal Movimento 5 stelle e dalla Lega nel voler formare insieme un 

Governo, si è posta subito la prima difficoltà nel trovare una convergenza fra due programmi elettorali 

che avevano come punto di riferimento due bacini di elettori completamente diversi. Se da una parte il 

Movimento fondato da Beppe Grillo poggiava le sue solide basi sul malcontento e sugli atavici punti 

deboli del Mezzogiorno, dall’altra la Lega, guidata da Salvini, si spogliava del suo localismo per 

abbracciare una visione nazionale impensabile fino a qualche anno prima. La sintesi delle due visioni 
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politiche viene sublimata dal cosiddetto contratto di Governo di cui si riportano i principali punti 

programmatici: 

• Introduzione del reddito di cittadinanza quale misura attiva rivolta ai cittadini disoccupati al fine 

di reinserirli nel mercato del lavoro e conseguentemente nella vita sociale del Paese. E’ un 

sostegno al reddito a condizione che il beneficiario aderisca alle offerte di lavoro proposte dal 

centro per l’impiego, con decadenza del beneficio in caso di rifiuto dell’attività lavorativa 

proposta. Previsti anche percorsi formativi di riqualificazione professionale per un inserimento 

maggiormente efficace. 

• Abolizione della legge Fornero ed introduzione della cosiddetta “quota cento” con la quale i 

lavoratori potranno andare anticipatamente in pensione se la somma degli anni contributivi con 

quelli anagrafici è almeno pari a 100.  

• Revisione del Trattato di Dublino il quale prevede che è di competenza del Paese di primo 

approdo del richiedente la valutazione della domanda di asilo; riduzione del flusso migratorio 

proveniente dal Mediterraneo e una maggiore ridistribuzione degli immigrati nei vari paesi 

europei. 

• Introduzione della Flat Tax ovvero di un sistema fiscale non progressivo, basato su una aliquota 

fissa al netto di detrazioni 

  

La nota di aggiornamento al Def e l’aggiornamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica di 

dicembre 2018 

I primi due documenti programmatici del Governo (ossia Nota di aggiornamento del Def e legge di 

bilancio  2019) sono stati oggetto di discussione, non solo a livello nazionale, ma soprattutto a livello 

continentale in quanto la Commissione europea ha giudicato in maniera negativa le indicazioni che 

provenivano dal governo di Roma. Dopo un confronto durato settimane è stato raggiunto un accordo 

che è stato recepito nell’aggiornamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica di dicembre 

(è stata rivista la nota di aggiornamento di fine settembre) e nella legge di bilancio 2019 (come 

approvata il 30 dicembre 2018). 

La stima di crescita del Pil per il 2018 è passata dall’1,2% all’ 1,0% in termini reali mentre quella per il 

2019 diminuisce addirittura di 0,5 punti percentuali (dall’1,5% all’1%). Tenendo conto di queste 

previsioni negative e dell’accordo raggiunto con la Commissione europea, il Governo ha aggiornato in 

senso prudenziale gli obiettivi di finanza pubblica che erano stati prefissati nella nota di aggiornamento 

del Def. Il rapporto indebitamento netto/Pil è fissato al 2,04% nel 2019, all’1,84% nel 2020 e all’1,53% 

nel 2021.  

Per quanto riguarda la riduzione del debito pubblico, vero fardello dell’economia italiana, l’esecutivo 

prevede che le proprie riforme possano portare ad una riduzione del rapporto debito/Pil, che dal 

131,7% del 2018 dovrebbe scendere al 128,2% nel 2021.  
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Il rilancio degli investimenti è un’altra strategia che il Governo intende perseguire per innescare uno 

sviluppo economico che possa essere il più possibile robusto e di lungo termine. L’esecutivo si propone 

di incentivare gli investimenti, sia pubblici che privati, attraverso una azione normativa ad hoc e una 

riorganizzazione della pubblica amministrazione. Per quanto riguarda gli investimenti pubblici verranno 

messe in campo azioni ad ampio raggio per ampliare ed efficientare la relativa spesa migliorando la 

capacità delle P.A. di preparare e gestire le gare. Obiettivo del Governo è quello di attivare una task 

force sugli investimenti e di creare un centro di competenze dedicato che avrà lo scopo di offrire 

assistenza tecnica ed elevati standard di qualità per la gestione e la valutazione delle opere pubbliche. Il 

rilancio degli investimenti coinvolgerà anche le società partecipate che nel passato hanno beneficiato di 

un regime di canoni bassi e tariffe elevate rinviando i programmi di investimento previsti nei piani 

economici finanziari.  

 

La manovra 2019 

La “costruzione” e l’approvazione della legge di bilancio è il momento economico più importante del 

Paese in quanto da tale documento dipendono i conti pubblici dell’anno successivo e gli obiettivi 

finanziari del triennio a seguire. Questa legge particolare, denominata anche Manovra, è sempre posta 

sotto la lente di ingrandimento dell’Unione Europea e delle agenzie di rating internazionali in quanto è 

fondamentale per capire quale sarà il sentiero economico-finanziario che il Paese ha deciso di 

intraprendere nell’immediato futuro. 

Di seguito le principali novità contenute all’interno del Documento programmatico di Bilancio 2019 in 

materia di fisco, lavoro ed investimenti. 2 

 

Provvedimenti di natura fiscale 

Per quanto riguarda la materia fiscale la flat tax non partirà subito per tutti ma solo per le partite iva e le 

piccole imprese. Nel 2019 queste categorie avranno quindi una aliquota al 15% per i ricavi fino a 65.000 

euro; dal 2020 invece l’estensione arriverà fino ai ricavi da 100.000 euro e verrà applicata una aliquota 

al 20%.  

Altro tema fiscale che aveva coinvolto l’opinione pubblica era la capacità dell’esecutivo nel bloccare 

l’aumento delle aliquote iva previste questo anno; nella Manovra di Bilancio si prevede che lo scatto non 

avverrà nel 2019 ma nel 2020, quindi sono confermate le attuali aliquote: al 4, al 10 e al 22%. 

Una delle novità della legge di bilancio è senz’altro la cosiddetta pace fiscale che è un intervento, 

composto da più opzioni, che i cittadini possono utilizzare per sanare la propria posizione debitoria nei 

confronti del fisco. Alcune delle modalità previste sono: lo stralcio delle cartelle per chi è in difficoltà 

economica; il condono delle vecchie cartelle fino a 1000 euro e la rottamazione ter delle cartelle dal 

                                                      
2 Fonte: Documento programmatico di bilancio 2019; Aggiornamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica; Nota di 
aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018; Legge 30 dicembre 2018 n. 145 
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2000 al 2017 (che rappresenta la possibilità per i contribuenti di pagare i debiti relativi alle cartelle in 

questione in 10 rate e per 5 anni ad un tasso di interesse pari al 2% annuo anziché al 4,5%). 

 

Provvedimenti in tema di lavoro e sistema pensionistico 

Interevnti urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni sono contenuti nel DL 4/2019. Il 

Decreto introduce il reddito di cittadinanza: una misura di inserimento o reinserimento nel mondo del 

lavoro e di contrasto alla povertà, alla diseguaglianza e all’esclusione sociale, volta a favorire la 

promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione. Il Rdc assume la 

denominazione di Pensione di cittadinanza per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più 

componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita.  

Nello stesso decreto è previsto anche il superamento della legge Fornero con l’introduzione della 

cosiddetta “quota 100”. Per i lavoratori si apre la possibilità di lasciare in anticipo il lavoro prima di aver 

raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia (attualmente a 67 anni), tuttavia è necessario il 

possesso di alcuni requisiti ovvero aver compiuto 62 anni e aver versato almeno 38 anni di contributi. La 

decisione del lavoratore di andare anticipatamente in pensione comporterà inevitabilmente un taglio 

economico al diritto acquisito proporzionale agli anni di ritiro lavorativo. 

Per il biennio 2019 e 2020 sono prorogati gli incentivi all’occupazione nelle regioni meridionali del Paese 

per i giovani sotto i 35 anni e per i disoccupati; l’assunzione oggetto del beneficio deve essere a tempo 

indeterminato e l’esonero può coprire al massimo 36 mesi lavorativi. Altro esonero contributivo 

riguarda le assunzioni che verranno effettuate nel 2019 dei cosiddetti giovani eccellenti ovvero coloro 

che si sono laureati col massimo dei voti fra gennaio 2018 e giugno 2019 senza essere andati fuori corso 

e che abbiano meno di 31 anni. 

 

Provvedimenti in materia di investimenti 

La manovra presenta tutta una serie di risorse per rilanciare gli investimenti nella pubblica 

amministrazione, di seguito l’indicazione degli interventi principali che riguardano gli enti locali.  

Per gli enti territoriali è previsto un Fondo Investimenti da 35 miliardi di euro di cui 2.780 milioni per il 

2019, 3.180,2 per il 2020 e 1.255 milioni per il 2021. Ci saranno anche 2,6 miliardi per il rischio 

idrogeologico nel triennio 2019-2021 (800 milioni per il primo anno e il resto suddiviso equamente nel 

biennio); questi finanziamenti saranno destinati esclusivamente agli investimenti strutturali e 

infrastrutturali urgenti che hanno lo scopo di ridurre il rischio idraulico e idrogeologico nelle aree in cui 

c’è lo stato di emergenza da non oltre sei mesi. 

Si prevedono 3,75 miliardi (250 milioni di euro l’anno dal 2019 al 2033), per le province delle regioni 

ordinarie, da dedicare a piani di sicurezza a valenza triennale per la manutenzione di strade e scuole.  

Per i Comuni, che hanno inserito nei propri documenti programmatori opere che riguardano la messa in 

sicurezza di edifici e del territorio, saranno destinati 4,9 miliardi fino al 2033; i contributi saranno 

concessi in base alla popolazione presente: 1.000.000 di euro per i comuni con popolazione fino a 5.000 
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abitanti, 2.500.000 euro per i comuni da 5.001 a 25.000 abitanti e 5.000.000 euro per i comuni con oltre 

25.000 abitanti.  

Da sottolineare che la legge di Bilancio 2019 istituisce una nuova struttura, chiamata Investitalia e che 

opererà direttamente da Palazzo Chigi, che coordinerà le politiche governative in materia di investimenti 

pubblici e privati e che per il suo funzionamento sono previsti 25 milioni di euro all’anno dal 2019.  
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1.3   Lo scenario regionale 

1.3.1.  L’economia regionale 

Le esportazioni toscane nella prima metà del 2018 hanno registrato una performance negativa se 

confrontate con la media nazionale (+2,3% contro il +3,7% dato medio nazionale) e con le principali regioni 

del Paese aperte al commercio internazionale (Lombardia +6,1%, Emilia Romagna +5,9% e Veneto +3,3%). 

Questo andamento non positivo della nostra Regione è dovuto principalmente alla grande eterogeneità 

delle prestazioni delle produzioni di punta dell’export toscano. Gli “acceleratori” dell’export sono 

individuabili nei prodotti in cuoio e pelletteria (+5,7%), nei farmaceutici (+45,8%) e nei prodotti cartacei 

(+10,3%) mentre i settori che hanno subito una contrazione sono le vendite di beni strumentali (-13%, 

nonostante il dato medio nazionale si attesti al +2,3), le macchine di impiego generale (-17,8%) e i mezzi di 

trasporto (-9,1%). 

 

Fonte: Elaborazione Irpet su dati Istat 
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Per quanto riguarda i Paesi d’esportazione continuano a rafforzarsi i legami commerciali con i paesi europei 

(soprattutto extracomunitari in cui la componente dei beni non durevoli è maggiore) mentre diminuiscono 

le esportazioni verso le nazioni che compongono l’area Nafta. Volgendo lo sguardo verso i Paesi Brics 

notiamo due diverse tendenze: da una parte abbiamo il calo delle esportazioni sul mercato russo (-27,3%) e 

brasiliano (-16,3%), dall’altra la conferma degli ottimi risultati in Cina (+5,3%). 

Analizzando i dati sul mercato del lavoro possiamo notare come sia diminuito il tasso di disoccupazione: da 

7,5% del II° trimestre 2017 al 7,1% dello stesso trimestre di quest’anno; contemporaneamente si registra un 

piccolo aumento degli occupati (+26 mila unità) e delle forze lavoro (+21 mila unità). 

 1.3.2.  Le politiche regionali di sviluppo e programmazione  

Anche le Regioni sono direttamente interessate dalla normativa di armonizzazione contabile di cui al d.lgs. 

118/2011. Il documento di economia e finanza regionale (DEFR) è l’atto di indirizzo programmatico 

economico e finanziario dell'attività di governo della Regione per l'anno successivo, con proiezione 

triennale, e costituisce strumento di supporto al processo di previsione, nonché alla definizione del bilancio 

di previsione e della manovra finanziaria con le relative leggi collegate. 

Il 18 dicembre 2018, con deliberazione n° 109, il Consiglio Regionale della Toscana ha approvato la nota di 

aggiornamento del documento di economia e finanza regionale (DEFR) per il 2019 con cui: fornisce un 

aggiornamento del contesto strutturale, delinea il Quadro programmatico e descrive il  quadro finanziario 

regionale.  

 Il Consiglio Regionale ha poi approvato la Legge di Stabilità per l'anno 2019 ( Legge Regionale 27 dicembre 

2017, n. 74), il relativo Collegato (Legge Regionale 27 dicembre 2017, n. 73) nonché il Bilancio di Previsione 

finanziario 2019 – 2021 (legge regionale 27 dicembre 2018, n. 75). 

Per quanto riguarda il bilancio, la parte dedicata alla sanità rimane la più sostanziosa infatti su un totale di 

11,5 miliardi di risorse, 6 miliardi e 976 milioni di euro sono dedicati alle spese per la salute.  

 

A livello di sviluppo e programmazione continua l’impegno della Regione per l’implementazione del Piano 

Regionale di Sviluppo (PRS, ovvero lo strumento strategico delle politiche regionali) che si ispira alle linee 

guida determinate dall’Unione Europea nel raggiungimento di 6 macro obiettivi quantitativi entro la fine 

del 2020 e che si concentra principalmente su l’occupazione, la ricerca e lo sviluppo, il clima e l’energia, 

l’istruzione, l’integrazione sociale e il contrasto alla povertà. La Toscana, come sappiamo, ha deciso di 

raggiungere questi obiettivi grazie allo strumento dei “grandi progetti” di intervento a valenza regionale e 

ha inserito autonomamente alcune sfide non previste dall’Europa come per esempio il contrasto al 

consumo di suolo e la reindustrializzazione. Nel PRS sono state individuate alcune priorità strategiche 

rappresentate da 24 progetti regionali per cui si stima una spesa complessiva di oltre 3.775 milioni di euro 

per il triennio 2019 2021. 
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Fonte: Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza regionale 2019 

 

Priorità ed interventi per lo sviluppo territoriale 

Nella continuità delle politiche regionali il Defr 2019 indica due elementi di sviluppo e innovazione. Il primo 

consiste negli interventi in materia ambientale con l’individuazione di misure di contrasto e adattamento ai 

cambiamenti climatici oltre alla creazione di un modello di efficientamento nell’uso delle risorse. Per 

raggiungere questo scopo la Regione prevede appositi interventi normativi e tavoli di lavoro con i principali 

attori economici e sociali in modo tale da identificare anche i possibili strumenti finanziari che possano 

sovvenzionare il passaggio dal modello economico regionale attuale ossia di tipo “lineare” ad uno 

“circolare”. 

Il secondo elemento consiste nella ridefinizione dei servizi per il lavoro e nella rivalutazione dei Centri per 

l’impiego. Un primo passo in questo verso è dimostrato dalla recente creazione della Agenzia Regionale 

Toscana per l’Impiego ovvero un ente dipendente della Regione Toscana a cui è attribuita la gestione della 
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rete regionale dei centri per l’impiego, quella delle politiche attive e i servizi erogati ai cittadini e alle 

imprese. 

 

Sul versante dello sviluppo del territorio la Regione Toscana intende proseguire il percorso di confronto con 

gli enti locali in relazione ai seguenti temi: 

1) superstrada ciclabile Firenze-Prato; 

2) portale del turismo metropolitano coerente con il sistema informativo regionale 

3) monitoraggio coordinato, tramite IRPET, degli obiettivi generali del PRS e del Piano strategico 

metropolitano, anche utilizzando la metodologia BES (Benessere equo e sostenibile) realizzata da Istat; 

4) collaborazione nell'attuazione dell'Agenda digitale 

Con riferimento alla superstrada ciclabile Firenze-Prato la Regione intende, attraverso i propri strumenti 

normativi, di programmazione e di pianificazione, dar seguito agli interventi nel settore della mobilità 

ciclabile promossi da iniziative normative plurisettoriali (infrastrutture e mobilità, sicurezza stradale, 

paesaggio, turismo, salute e ambiente). In particolare, il progetto si fonda sull’idea che il sistema insediativo 

tra Firenze e Prato possa utilmente ristrutturasi intorno ad un grande asse verde, percorribile dalle bici, che 

riconnetta le attrezzature presenti, ponendosi così come una struttura in grado di dare ordine e senso a 

tutta l’area. Gli interventi di incremento della rete di mobilità ciclabile possono, inoltre, contribuire in 

maniera significativa all’abbattimento dei volumi di traffico legati agli spostamenti urbani, in particolare in 

aree densamente popolate come nella Piana fiorentina. La super strada per le bici si pone quindi il doppio 

obiettivo di essere sia un efficace e sostenibile sistema di mobilità, che l'asse urbano intorno a cui costruire 

il grande “centro” disteso e lineare che unisce il sistema urbano della piana fiorentina indirizzandolo in 

modo chiaro verso una prospettiva verde e smart. 

Sul versante della promozione turistica, la Regione Toscana persegue il principio guida della connessione 

delle risorse e della valorizzazione delle relazioni per promuovere il turismo regionale attraverso strumenti 

innovativi, aggiornati e connessi fra di loro. Il nuovo portale regionale visittuscany.com gestito da 

Fondazione Sistema Toscana è lo strumento attraverso cui comunicare l’immagine complessiva del 

territorio toscano: attraverso il portale è possibile elaborare e pubblicare informazioni con modalità che 

consentono il coinvolgimento e la partecipazione di tutti i territori e di tutti i soggetti che concorrono 

all’offerta turistica regionale. 

In attuazione della Legge regionale 86/2016 “Testo unico del sistema turistico regionale”, che, nel 

ridisegnare la nuova governance del settore, definisce i compiti istituzionali in capo a Regione Toscana e 

alla Città Metropolitana di Firenze, la Regione Toscana intende definire, le modalità operative per la 

regolamentazione dei flussi di informazione, con il fine di avere strumenti sempre aggiornati e allineati fra 

di loro, circa le informazioni da fornire al fruitore finale. 

Riguardo al terzo punto, la necessità di monitorare gli esiti delle politiche pubbliche, sia in relazione agli 

investimenti effettuati, sia in riferimento alla capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati, è certamente 
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d’interesse per la Regione Toscana, non solo riguardo alle variabili riferite alla produzione di ricchezza ma 

anche rispetto a temi legati alla qualità della vita e al benessere. 

In questa prospettiva, si colloca la proposta di introdurre, a fianco degli indicatori già individuati nei 

documenti del Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 - che si riferiscono ai macro-obiettivi che il PRS 

stesso si pone - alcuni indicatori riferibili al concetto di benessere come strumenti di monitoraggio delle 

politiche del PRS. Su questo terreno, impostare una forma di collaborazione con i territori diventa una 

priorità quanto più si pensa all’importanza di un sistema di governance che consenta l’individuazione di 

interventi efficaci anche in attuazione delle opzioni territoriali del PRS. Le dimensioni in cui sarà declinato il 

concetto di benessere riguarderanno prioritariamente i domini del lavoro, della salute e della sicurezza 

territoriale. Gli indicatori afferenti ai diversi domini saranno articolati in modo da rispecchiare la 

declinazione territoriale delle strategie del PRS sugli ambiti della Toscana centrale (nell’ambito della quale 

insiste l’Area della Città metropolitana), Toscana della costa, Toscana del Sud e Montagna e aree interne. 

Questo tipo di geometria è funzionale alla valutazione del livello e della tendenza ad accrescere (o a 

ridurre) le disparità territoriali. 

Infine, nell’ottica dell’attuazione degli obiettivi dell’agenda digitale, la Regione intende approfondire, le 

tematiche riguardanti le infrastrutture, le smart cities, l’interoperabilità delle banche dati, la condivisione 

delle piattaforme abilitanti regionali, la diffusione dei servizi on line per cittadini ed imprese, le azioni per le 

competenze digitali e l'accompagnamento all'uso dei servizi on line. 

 



 23 

 

1.4  La situazione socio economica pratese 

 1.4.1 L’economia pratese 

L’economia pratese, dopo anni di profonda crisi strutturale, continua ad essere ancorata ad una situazione 

soggetta ad incertezza. I timidi ed incoraggianti segnali registrati nel 2016 vengono confermati anche nel 

2017, tuttavia, l’industria simbolo del distretto pratese, ovvero quella dei filati e dei tessuti, fatica a 

riprendere il passo pre - crisi.  

Per quanto attiene alle esportazioni, nel 2017 si rileva una buona performance generale dove il ruolo di 

traino principale spetta all’abbigliamento (+14,4%) insieme alla maglieria (+ 6.2%). Si registra inoltre 

l’exploit dell’industria farmaceutica (+ 14,4%) e la conferma dei risultati positivi scaturiti dalla vendita dei 

macchinari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: estratto di tabella contenuta in Le esportazioni della Toscana. Consuntivo 2017, a cura Irpet 

 

Per quanto riguarda il mercato del lavoro provinciale un dato, in particolare, appare particolarmente 

incoraggiante ovvero l’indicatore riguardante l’occupazione. Infatti se prendiamo in considerazione la fascia 

d’età dai 15 ai 64 anni notiamo che il tasso di occupazione passa dal 64,5% del 2016 al 66,4% del 2017 e che 

contemporaneamente il tasso di attività si porta dal 70,2% al 70,9%. Anche il tasso di disoccupazione 

migliora notevolmente segnando un calo di oltre un punto percentuale ( 6,2% nel 2017 contro il 7,9% del 

2016).  

Di segno opposto è l’andamento del numero delle imprese attive sul territorio, infatti consultando i dati in 

possesso della Regione Toscana (dati Infocamere) si registra un saldo negativo di 221 unità (erano 29.110 

nel 2016 contro le 28.889 del 2017). Se ci concentriamo ad analizzare questa particolare tematica in 

relazione al solo Comune di Prato colpisce come le tre principali attività economiche cittadine abbiano 

 

Esportazioni estere della Provincia di Prato. Principali settori in milioni di euro 

Settori Valore Variazione % 2017 Peso 2016 

Filati e tessuti 1.165 - 3.0 47.6 

Abbigliamento 637 14,4 22.0 

Maglieria 255  6,2 9.5 

Macchine 119  3,3 4.6 

Farmaceutica 93 14,4 3.2 

Altri settori 306 - 7.4 13.1 

Totale 2.575  2.0  
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subìto un decremento quantitativo considerevole: l’attività manifatturiera passa da 6.016 imprese attive 

nel 2016 a 5.999 nel 2017, il commercio all’ingrosso e al dettaglio da 5.835 imprese a 5.802 e le costruzioni 

da 3.126 a 3.025.  

 

 

Fonte: estratto di tabella contenuta in L’imprenditoria straniera in Provincia di Prato – Rapporto 2017, a cura della Camera di 

Commercio di Prato 

 

Nonostante la regione italiana con più insediamenti industriali guidati da non italiani sia la Lombardia, una 

delle province con maggior presenza straniera nel tessuto economico locale è proprio quella di Prato. 

Il numero delle imprese straniere a Prato nel 2017 si è attestato a più di 8.000 unità, + 2.2% rispetto al 

2016. Nonostante il dato con segno positivo si continua a registrare un trend negativo: la crescita continua 

delle imprese estere rallenta anno dopo anno, basti pensare che nel 2016 si raggiungeva il +3.6% mentre 

nel 2015 il + 4.3%.   

L’imprenditoria cinese continua ad essere la più presente e la più florida nel nostro territorio; le attività 

economiche preponderanti fra gli imprenditori orientali rimangono la confezione di articoli di 

abbigliamento ed il commercio all’ingrosso e al dettaglio mentre la seconda etnia imprenditoriale, ovvero 

quella rappresentata dagli albanesi, mantiene il primato nelle costruzioni.  

Gli imprenditori stranieri che sono cresciuti maggiormente nell’ultimo anno sono i pakistani che si sono 

specializzati nel settore delle costruzioni e nel commercio (+6,9% di imprese attive rispetto al 2016).  

Considerando tutte le realtà industriali non italiane presenti sul territorio si conferma una popolazione 

imprenditoriale piuttosto giovane (la loro età media è attorno ai 43-44 anni) mentre la quota degli under 30 

ha una media del 7.4% (lo stesso indicatore per i nostri connazionali arriva a stento al 4%).  
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 1.4.2 La popolazione  

Nel corso del 2018  il numero di residenti nel Comune di Prato continua a crescere, con un ritmo ancora più 

sostenuto rispetto agli anni precedenti.  

I residenti iscritti in Anagrafe al 31/12/2018 risultano 194.950, con un incremento di 1.265 unità rispetto al 

31/12/2017 (+0,7%). 

Andamento popolazione residente a fine anno dal 1995 al 2018

165.000

167.500

170.000

172.500

175.000

177.500

180.000

182.500

185.000

187.500

190.000

192.500

195.000

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

P
o

p
o

la
z
io

n
e
 r

e
s
id

e
n

te

 

Italiani in continuo calo, cresce solo la popolazione straniera  

L’incremento della popolazione è dovuto esclusivamente all’apporto della componente straniera, la 

popolazione italiana residente a Prato continua a scendere.  

Nel 2018 il saldo naturale della popolazione italiana ha registrato un nuovo record negativo -1.039,  mentre 

il saldo migratorio si mantiene negativo ma con un numero più contenuto, anche rispetto allo scorso anno,  

-671.  

La somma dei due saldi evidenzia una diminuzione della popolazione italiana residente a Prato di oltre 

1.700 persone, tuttavia, con l’acquisito della cittadinanza italiana da parte di 638 cittadini stranieri nel 

corso dell’anno, la diminuzione del contingente di popolazione italiana scende a 1.072 unità. 

All’opposto la popolazione straniera, nonostante la voce in uscita degli acquisti di cittadinanza, continua a 

crescere: a fine 2018 risultano residenti a Prato 40.536 cittadini stranieri. L’incremento è dovuto ad 

entrambi i saldi: il saldo naturale della popolazione straniera è positivo ma in diminuzione rispetto agli 

ultimi anni (+ 473),  mentre il saldo migratorio cresce ulteriormente, passando da + 2.061 nel 2017  a 

 + 2.502 nel 2018. 

La comparazione del saldo naturale nel periodo 1999-2018, nel suo complesso e suddiviso per le 

componenti italiana e straniera, evidenzia come i valori fortemente negativi degli italiani non vengano 

ormai più compensati dalla popolazione straniera: dal 2015 il saldo naturale totale risulta negativo, 

arrivando quest’anno a registrare  -566 unità. 
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Saldo naturale dal 1999 al 2018
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Il saldo migratorio nello stesso periodo, 1999-2018, presenta un andamento molto oscillatorio, sia per la 

componente italiana che per quella straniera. 

Il saldo migratorio dei cittadini italiani è negativo ininterrottamente dal 2003, con oscillazioni annuali  

abbastanza variabili. La popolazione straniera invece, se si esclude il picco negativo del 2014, ha sempre 

registrato un saldo positivo, con oscillazioni annuali ancora più marcate.  

La somma delle due componenti, se si esclude il  biennio 2007-2008 e l’anno 2014, ha sempre generato  

saldi totali di segno positivo, anch’essi molto variabili. 

 

Saldo migratorio dal 1999 al 2018

-1.500

-1.000

-500

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Italiani

Stranieri

Totale

 



 27 

La popolazione pratese 

L’incidenza della popolazione straniera sulla popolazione totale è aumentata di un punto percentuale nel 

corso del 2018: dal 19,8% di fine 2017 a 20,8%  alla fine del 2018.   

Come risaputo l’incidenza nel comune di Prato è molto alta rispetto al dato nazionale, che al 1° Gennaio 

2019 risulta pari all’ 8,7% (dati Istat).   

Residenti Italiani, Stranieri e totali a fine anno dal 2000 al 2018
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L’incidenza straniera è sempre più consistente tra le classi di età più giovani. Nella classe di età 0-9 anni  

sono stranieri 35 bambini su 100, lo stesso valore nelle classi tra 25 e 39 anni. L’incidenza scende sotto il 

valore  medio comunale a partire da 50 anni, diminuendo progressivamente all’aumentare dell’età.   

 

Presenza e stabilità della popolazione straniera a Prato 

Le cittadinanze straniere più diffuse a Prato si mantengono, nell’ordine: cinese (22.897 residenti), albanese 

(4.287 residenti) , rumena (3.431),  pakistana (2.028), marocchina (1.473) e nigeriana  (982).   

I cittadini cinesi registrano nel corso del 2018 un nuovo forte aumento (+ 2.202), incrementando di oltre 2 

punti percentuali l’incidenza dei cinesi sul totale residenti stranieri che arriva al 56,4%.  

Rispetto alla popolazione nel suo complesso l’incidenza della popolazione cinese passa da 10,7 %  a 11,8%: 

su 100 cittadini residenti a Prato 12 hanno la cittadinanza cinese. L’incremento è dovuto in primo luogo al 

saldo migratorio (+ 1.954), sebbene le voci più importanti, sia in entrata che in uscita, anche nel 2018 si 

confermano quelle relative a operazioni di revisioni delle anagrafi: 1.080 reiscrizioni per ricomparsa e 577 

cancellazioni per irreperibilità. Seguono i trasferimenti regolari (1.076 immigrazioni dall’estero e 896 

iscrizioni da altri comuni italiani). Più contenuto nel 2018 il saldo naturale: + 248 (nel 2017 era stato + 320). 

Le uscite per acquisizione di cittadinanza italiana per la popolazione cinese rimangono una voce minoritaria 

(42 casi).  
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Popolazione straniera per cittadinanza dal 2001 al 2018
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Nel 2018 crescono anche le altre cittadinanze straniere più diffuse a Prato, anche se con saldi più contenuti: 

+114 cittadini pakistani, + 38 cittadini marocchini e +29 cittadini rumeni. 

La comunità albanese registra un saldo negativo (-62), ma è dovuto principalmente agli acquisti di 

cittadinanza italiana (283 casi nel 2018), che comportano una diminuzione nel contingente albanese.  

Il 13,1% dei cittadini stranieri, circa 5.300 persone, è residente a Prato dalla nascita. Se si prendono in 

esame  soltanto i minorenni la percentuale sale al 48,8%, a cui si aggiunge un ulteriore 20,5% di minorenni 

che non sono residenti a Prato dalla nascita ma sono immigrati da un altro comune italiano.   

 

Residenti stranieri per fasce di età e luogo di immigrazione al 31.12.2018

32,4%

36,7%

0,2%48,8%

0,4%

13,1%

20,5% 22,5%

50,4%

43,1%

0,3%

0,3%

12,3%

11,2%

8,0%

0% 25% 50% 75% 100%

Totale

18 e +

0-17

F
a
s
c
e
 d

i 
e
tà

Residenti dalla nascita Immigrati  da un comune italiano

Immigrati dallo stesso paese di cittadinanza Immigrati da altro paese straniero

Immigrati  da irreperibilità/ reg.anagrafiche

 

 

 



 29 

Acquisizione della cittadinanza italiana dal 2001 al 2018
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Il fenomeno delle acquisizioni di cittadinanza risulta un po’ il calo rispetto agli ultimi 3 anni, tuttavia nel 

corso del 2018  ha coinvolto un totale di 638 cittadini stranieri residenti a Prato.   

La cittadinanza di origine di quasi la metà delle acquisizioni di cittadinanza si conferma quella albanese 

(44,4%), mentre oltre un quarto delle acquisizioni ha riguardato cittadinanze diverse dalle 5 più diffuse sul 

territorio, con una maggior presenza delle acquisizioni per matrimonio. La seconda cittadinanza di origine 

più frequente è quella pakistana, seguita dalla cittadinanza marocchina (rispettivamente 10% e 7,4% delle 

acquisizioni). Si confermano  meno importanti i numeri relativi a cittadini di origine cinese e rumena, 

soprattutto in relazione all’ammontare dei loro contingenti. I cittadini di origine cinese risultano invece 

molto numerosi se si prende in considerazione soltanto gli acquisti di cittadinanza per Art. 4 (residenti in 

Italia dalla nascita): su 60 acquisizioni di cittadinanza 37 si riferiscono a cittadini di origine cinese.    

Acquisti di cittadinanza per articolo e cittadinanza nel 2018
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Famiglie pratesi in trasformazione 

Si confermano le variazioni nella struttura familiare registrate negli anni passati, dovute al progressivo 

invecchiamento della popolazione, alla presenza più numerosa di cittadini stranieri e all’aumento di 

separazioni e divorzi.  

Il numero complessivo di famiglie continua ad aumentare, mentre l’ampiezza media delle famiglie 

diminuisce leggermente, attestandosi a 2,46 componenti per famiglia.  

Nel 2018 il  il 29,5% delle famiglie risulta composta da un solo componente, con poca differenza tra le 

famiglie con capofamiglia italiano (29,5%) e le famiglie con capofamiglia straniero in cui la percentuale 

scende a 29,1 %.  

Tra le famiglie con capofamiglia italiano, la tipologia più comune rimane quella composta da due 

componenti (30,3% delle famiglie) mentre tra le famiglie con capofamiglia straniero la percentuale di 

questa tipologia si dimezza (14,8%), a vantaggio delle famiglie più numerose (il 38% delle famiglie straniere 

ha almeno 4 componenti).  

 

Distribuzione delle famiglie residenti al 31/12/2018, per numero di 

componenti, distintamente tra famiglie con capofamiglia italiano e 

famiglie con capofamiglia straniero
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1.5  Il Territorio allargato 

 1.5.1. L’Agenda urbana europea: una sfida per il futuro 

La questione urbana è tornata già da tempo ad occupare le agende delle politiche internazionali ed 

europee. Secondo i dati della Commissione europea, nel 2014 circa il 72% della popolazione dell’Unione 

(pari a circa 360 milioni di persone) viveva in aree urbane. Si stima che questa percentuale supererà l’80% 

nel 2050. Nelle aree urbane è anche prodotta la maggior parte del prodotto interno lordo del Continente. 

Statistiche di questa rilevanza fanno capire quanto sia cruciale il ruolo delle città: non solo centri importanti 

dal punto di vista demografico, ma anche aree di produzione e spazi di condivisione. 

Già all’interno dell’Agenda 2030 approvata dall’ONU nel 2015 il ruolo delle città è stato considerato 

centrale. L’obiettivo 11 infatti propone il traguardo, entro il 2030, di “rendere le città e gli insediamenti 

umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”. Questo obiettivo passa attraverso il riconoscimento del diritto 

“ad alloggi adeguati, sicuri e convenienti”, tramite “l’urbanizzazione inclusiva e sostenibile”, “un sistema di 

trasporti sicuro, accessibile, sostenibile”, riducendo “l’impatto ambientale negativo pro-capite delle città”, 

promuovendo l’adattamento ai cambiamenti climatici.  

A maggio del 2016, a seguito di un articolato percorso di formulazione, è stato sottoscritto da tutti i 

rappresentanti dei paesi dell’Unione il cosiddetto “Patto di Amsterdam”, che fonda l’Agenda urbana 

europea su tre pilastri principali per le città: migliorare il finanziamento, migliorare le conoscenze, 

migliorare la regolazione. I tre pilastri trovano applicazione su dodici assi tematici identificati nel 

documento intitolato “Urban Agenda for the EU”: inclusione di migranti e rifugiati, qualità dell’aria, povertà 

urbana, politiche abitative, economia circolare, lavoro e competenze per l’economia locale, adattamento 

climatico, transizione energetica, uso sostenibile del suolo, mobilità urbana, transizione digitale, acquisti 

pubblici innovativi e responsabili.  

Su ciascuno dei 12 assi cui, a breve, se ne aggiungeranno altri due: Patrimonio culturale e Sicurezza Urbana, 

il Patto promuove l’attivazione di partnership trasversali cui partecipano, su base volontaria, Governi 

Nazionali, Autorità locali, Organizzazioni urbane (Cemr, Eurocities), Programmi urbani europei (Urbact, Uia), 

stakeholders e Ong con lo scopo di stilare un Action plan per ciascun asse tematico. Le partnership 

composte di un numero variabile tra dieci e venti membri opereranno in un periodo di tempo di tre anni. Di 

seguito l’elenco delle partnership attivate:  
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ASSI OBIETTIVI  Aree Urbane  Stati Membri Altri partecipanti Stake holders Osservatori 

Bologna (IT, 

Coordinator) 

Poland 

(Coordinator) 

European 
Commission (DG 
REGIO, DG ENV, DG 
JRC, DG R&I) 

  URBACT 

Antwerp (BE) Cyprus ICLEI   
The 
Netherlands 

Cork (IE) Lithuania INCASÒL     

Lille (FR) Luxembourg 
European 
Investment Bank 
(EIB) 

    

Águeda (PT)  Portugal EUROCITIES     

Stavanger 
(NO) 

Slovenia       

Stuttgart (DE)         

SUBSTAINEUSE 
OF LAND AND 

NATURE  

review and understand the processes of suburbanisation and 
the role of nature-based solutions within the current 
development processes;  
 
identify best practices in innovative urban development across 
Europe; 
 
formulate specific concepts and modes of action regarding 
sustainable use of land and implementation of the nature-
based solutions within urban areas as well as concrete 
proposals for territorial instruments and funding 
 

Zagreb (HR)         

City of Genoa  

(IT, 

Coordinator) 

France EuroCities     

The Province 
of Barcelona 
(ES) 

Poland 
CERM-Council of 
European Regions 
and Municipalities 

    

Cities of 
Glasgow (UK) 

Hungary 
EIB-European 
Investment Bank 

    

Trondheim 
(NO)  

Bulgaria URBACT     

Potenza (IT)   REGIO     

Loulè (PT)   CLIMA     

Sfantu 
Gheorghe 
(RO) 

  ENV     

    RTD     

CLIMATE 
ADAPTION 

The main objective of the Partnership on Climate Adaptation is 
to find the best way to translate the needs of cities into 
concrete action. Through proposals in the areas of better 
regulation, funding and knowledge exchange, the Partnership 
wants to achieve a common awareness level of the urgency 
climate change carries and develop progressively city 
capacities to address and adapt to the impacts of such change. 
Through thematic working groups, the Partnership will define 
an Action Plan where every action chosen implemented in 
urban areas will be assessed in light of the Adaptation Policy 
Cycle. The cycle consists of four main phases (Assessing Risk 
and Vulnerability to Climate Change, Select and Planning 
Adaptation Actions, Implementing Adaptation Actions, 
Monitoring, and Evaluation), with the multilevel governance 
support and participation. 
 
 

    ECHO     

CIRCULAR 
ECONOMY 

The Circular Economy Partnership aims to stimulate the re-
use, repair, refurbishment and recycling of existing materials 
and products to promote new growth and job opportunities. 
The focus will be on: waste management (turning waste into 

Oslo (NO, 

Coordinator) 

Finland European 
Commission (DG 
REGIO, DG ENV, DG 
CLIMA, DG GROW, 
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ASSI OBIETTIVI  Aree Urbane  Stati Membri Altri partecipanti Stake holders Osservatori 

DG RTD) 

Flemish 
Region (BE) 

Greece 
Council of European 
Municipalities and 
Regions (CEMR) 

    

Kaunas (LT) Poland EUROCITIES     

Porto (PT) Slovenia 
European 
Investment Bank 
(EIB) 

    

Prato (IT)   URBACT      

resources), the sharing economy, and resource efficiency. 

The Hague 
(NL) 

  

Association of Cities 
and Regions for 
sustainable Resource 
Management (ACR+) 

    

Amsterdam 

(NL, 

Coordinator) 

Denmark 

European 
Commission (DG 
HOME as 
Coordinator, DG 
REGIO, DG EMPL) 

    

Athens (EL) Greece 
Council of European 
Municipalities and 
Regions (CEMR) 

    

Barcelona City 
Council (ES) 

Italy EUROCITIES     

Berlin (DE) Portugal 
European Committee 
of the Regions 

    

Helsinki (FI)   
European Council for 
Refugees and Exiles 
(ECRE) 

    

    
European 
Investment Bank 
(EIB) 

    

INCLUSION OF 
MIGRANTS AND 

REFUGEES 

The objectives of the Partnership are to manage the 
integration of incoming migrants and refugees (extra-EU) and 
to provide a framework for their inclusion. This covers 
housing, integration, the provision of public services, social 
inclusion, education, and labour market measures. 
The Partnership focuses on five themes: housing, community 
building & reception, education, work, and the cross-cutting 
theme of vulnerable groups 

    
Migration Policy 
Group 

    



 34 

ASSI OBIETTIVI  Aree Urbane  Stati Membri Altri partecipanti Stake holders Osservatori 

    URBACT     

Haarlem (NL, 

Coordinator) 
Italy 

European 
Commission (DG 
REGIO, DG GROW) 

    

Gabrovo (BG)   

European Centre of 
Employers and 
Enterprises providing 
Public Services and 
Services of general 
interest (CEEP) 

    

Larvik (NO)   
Council of European 
Municipalities and 
Regions (CEMR) 

    

Nantes (FR)   EUROCITIES     

Preston (UK)   ICLEI     

PUBLIC 
PROCUREMENT 

The Partnership on Public procurement aims to push forward 
the development and implementation of an ambitious 
procurement strategy as an integrated and supportive 
management tool for governance. Using Public Procurement 
and the Procurement of Innovation as a strategic management 
tool, cities can increase significantly the positive impact on 
their social and environmental objectives. 

Vantaa (FI)   URBACT     

Karlsruhe (DE, 

Coordinator) 

Czech Republic 

(Coordinator) 

European 
Commission (DG 
REGIO, DG MOVE, 
DG ENV) 

POLIS URBACT 

Bari (IT) Cyprus 

CEMR (Council of 
European 
Municipalities and 
Regions) 

International 
Association of 
Public 
Transport 
(UITP) 

Federal Ministry 
for the 
Environment, 
Nature 
Conservation, 
Building and 
Nuclear Safety 
(DE) 

Bielefeld (DE) Finland EUROCITIES Walk21 

Ministry of the 
Interior and 
Kingdom 
Relations (NL) 

URBAN 
MOBILITY 

The objectives of the Partnership on Urban Mobility (PUM) are 
to propose solutions to improve the framework conditions for 
urban mobility for cities across the EU. This covers issues 
relevant to technological advancements, encouraging the use 
of active modes of transport, improving public transport and 
promoting multi-level governance measures. 
The Partnership has set its initial focus on four themes: active 
modes of transport and use of public space, innovative 
solutions and smart mobility, public transport for the 
city/region and multi-modality and governance.  

Burgas (BG) Romania  
EIB (European 
Investment Bank) 

    



 35 

ASSI OBIETTIVI  Aree Urbane  Stati Membri Altri partecipanti Stake holders Osservatori 

Gdynia (PL)  Slovenia 
European Cyclists' 
Federation (ECF) 

    

Malmö (SE)         

Nijmegen (NL)         

Torres Vedras 
(PT) 

        

Region Skåne 
(SE) 

        

Wallonia 
Region (BE) 

        

Jelgava (LV, 

Coordinator) 

Romania 

(Coordinator) 

European 
Commission (DG 
REGIO, DG EMPL) 

    

Rotterdam 
(NL, 
Coordinator) 

Greece 
Council of European 
Municipalities and 
Regions (CEMR) 

    

Berlin (DE) Italy EUROCITIES     

Ghent (BE)   
European 
Investment Bank 
(EIB) 

    

Grand 
Angoulême 
(FR) 

  URBACT (observer)     

Kielce (PL)         

Miskolc (HU)         

Porto (PT)         

JOBS AND SKILLS 
IN THE LOCAL 

ECONOMY 

The Partnership Jobs and Skills in the Local Economy works on 
how cities can boost inclusive and quality employment. In 
order to do so, the Partnership identified crucial fields that 
must be considered in depth: 
Next Economy 
Jobs and Skills 
Public Services 
Valorization of R&D 
Business Location 
Effective local governance 

Turin (IT)         

Vienna (AT/ 

Coordinator)  

Slovakia 

(Coordinator) 

European 
Commission (DG 
REGIO, DG ENER, DG 
EMPL) 

    

Lisbon (PT) Latvia AEDES     

HOUSING 

The objectives are to foster affordable housing of good 
quality. The focus of the partnership is on public affordable 
housing, state aid rules and general housing policy. The scope 
of the Housing Partnership is on municipal, social, cooperative 
housing, affordable rental housing and affordable home 
ownership. It is not on emergency housing or purely market 

Poznan (PL) Luxembourg EUROCITIES     
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Riga (LV) The Netherlands 
European 
Investment Bank 
(EIB) 

    

Scottish Cities 
Alliance (UK) 

Slovenia Housing Europe     

    
International Union 
of Tenants (IUT) 

    

    URBACT     

rental or home ownership. 

    Union Habitat     

Gdańsk (PL, 

Coordinator) 
France 

European 
Commission (DG 
REGIO, DG CLIMA, 
DG ENER, DG RTD) 

    

London (UK, 

Coordinator) 
Germany 

Council of European 
Municipalities and 
Regions (CEMR) 

    

Roeselare (BE, 
Coordinator) 

France 
European 
Investment Bank 
(EIB) 

  URBACT 

Gothenburg 
(SE) 

Germany EUROCITIES     

Navarra 
Nasuvinsa (ES) 

        

Tilburg 
and Groningen 
(NL) 

        

Udine (IT)         

Vaasa (FI)         

Warsaw (PL)         

ENERGY 
TRANSITION 

The energy system is crucial to the future prosperity and 
liveability of European cities. It provides a smart integrated 
system that is able to meet a city’s energy demand in the most 
carbon and cost-efficient way.  A city’s energy demand 
includes everyday choices and activities pursued by its citizens 
and business as well as the operation of its supporting 
infrastructure to allow the city to operate effectively. This 
system needs to be secure, resilient, affordable, clean and 
sustainable. If cities want to have a bright future that 
overcomes the challenges that they face, then they need to 
think carefully about how they develop their future energy 
system. 
Energy transition is a long-term structural change in energy 
systems aimed at developing a secure, affordable and climate-
friendly energy system better able to manage and balance 
dynamic patterns of supply and demand from a national and 
even European level right down to a local level. This must 
enhance both national and European energy security while 
ensuring energy equality: affordable energy accessible to all 
citizens. 

Vidzeme 
Region (LV) 

        

DIGITAL 
TRANSITION 

The objective of the Partnership on Digital Transition is to 
provide better public services to citizens, support European Oulu (FI, 

Coordinator) 

Estonia 

(Coordinator) 

European 
Commission (DG 

  URBACT 
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REGIO, DG CNECT) 

Sofia (BG, 
Coordinator) 

Croatia 
Committee of the 
Regions 

    

Eindhoven 
(NL) 

Germany 
Council of European 
Municipalities and 
Regions (CEMR) 

    

Hamburg (DE) Hungary EUROCITIES     

Helsingborg 
(SE) 

Romania       

Lisbon (PT) Spain        

Lyon (FR)         

Rome (IT)         

cities in exploiting the possibilities of digitalisation and help 
European businesses to develop new innovations and create 
new business opportunities for global markets. 
The partnership will focus on generalising and improving 
digital skills in Europe, implementing citizen-centric e-
government, working on generating value through free and 
fair access to open, public and personal data, accelerating and 
adopting digital emerging technologies and adopting business 
model thinking in cities, and strengthening overall the ability 
for cities to act within the digital transition 

Association of 
Municipalities 
and Towns of 
Slovenia 

        

Birmingham 
(UK) 

Belgium 

(Coordinator) 

European 
Commission (DG 
EMPL, DG REGIO) 

    

Daugavpils 
(LV) 

France 

(Coordinator) 
Eurochild     

Keratsini-
Drapetsona 
(EL) 

Germany EUROCITIES     

Kortrijk (BE) Greece 
European Anti-
Poverty Network 
(EAPN) 

    

Lille (FR) Spain  

European Federation 
of National 
Organisations 
Working with the 
Homeless (FEANTSA) 

    

URBAN POVERTY  
The objectives of the Partnership are to contribute to the 
reduction of poverty and to improve the inclusion of people in 
poverty or at risk of poverty in particular in deprived 
neighbourhoods. Urban poverty requires solutions that need 
to be designed and applied to integrated approaches: 
Place-based solutions: urban regeneration of deprived 
neighbourhoods; 
People-based solutions: socio-economic integration of specific 
population groups (focus on children). 
The four priority areas, each having a dedicated working 
group, are: Child poverty; Regeneration of deprived 
neighbourhoods; Homelessness;  Vulnerability of Rom people. 

Łódź (PL)   UN Habitat     
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Timișoara 
(RO)  

  URBACT      

Brussels 
Capital Region 
(BE) 

        

Île-de-France 
(FR) 

        

Constanta 
(RO) 

Netherlands 

(Coordinator) 

European 
Commission (DG 
REGIO, DG ENV, DG 
RTD, JRC, DG ENER, 
DG MOVE, DG AGRI, 
DG GROW) 

    

Helsinki/HSY 
(FI) 

Croatia 

Consortium Clean Air 
Ruhr Area, 
represented by the 
city of Duisburg 

    

London (UK) Czech Republic EUROCITIES     

Milano (IT) Poland URBACT     

AIR QUALITY 

Air quality is the main determining environmental factor for 
the quality of life in cities. The main objective of the 

Partnership is thus to place the healthy city higher on the EU 
agenda and to help attain healthy urban environments. 

Utrecht (NL)   
Health and 
Environment Alliance 
(HEAL) 
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Agenda urbana nazionale e l’esperienza di Prato  

La partecipazione Italiana è trasversale nell’Agenda urbana europea, con una presenza in 10 delle 12 

partnership attive. Parallelamente, rispetto al dibattito sull’Agenda urbana europea, anche in Italia il tema 

delle politiche urbane è tornato ad assumere una centralità nell’agenda pubblica basti pensare alla 

pubblicazione nel 2016 del Bando per il “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione 

urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia”.  E’ 

inoltre dedicato alle città metropolitane italiane il Programma Operativo Nazionale (PON _ METRO) che 

risponde a molteplici esigenze e a sollecitazioni dei percorsi di policy europea e nazionale tra cui: 

• la centralità delle Città nell’agenda europea di sviluppo sostenibile e coesione sociale, sostenuta dal 

Parlamento Europeo, dal Comitato delle Regioni e dalla Commissione europea; 

• la concentrazione nelle grandi aree urbane di questioni urgenti di sviluppo e coesione; 

• il disegno di riforma costituzionale e amministrativa per l’istituzione delle Città metropolitane che 

assegna un ruolo sempre più importante ai Sindaci dei grandi Comuni; 

• l’esigenza di rafforzare il ruolo delle istituzioni di governo urbano come soggetti chiave delle 

strategie di investimento e del dialogo interistituzionale. 

La principale motivazione sottesa all’attivazione di un’iniziativa di respiro nazionale dedicata alle aree 

metropolitane, risiede nella possibilità di affrontare congiuntamente e in modo coordinato alcune delle 

sfide territoriali che interessano tali contesti territoriali. 

Anche l’Amministrazione Comunale di Prato ha posto forte attenzione attorno alla strategicità delle 

politiche urbane orientando molte delle azioni di questa legislatura proprio a favore del recupero e dello 

sviluppo della CITTA’ attraverso la rigenerazione delle aree maggiormente degradate al fine di avviare 

processi di miglioramento della qualità della vita e della competitività economica. Si ricordano a questo 

proposito il progetto di rigenerazione urbana del Macrolotto (PIU, POP ART e POP BRICK), i progetti di 

riqualificazione dell’area compresa fra il fiume Bisenzio, le mura urbane e il centro città (PRIUSS), il 

progetto di riqualificazione delle frazioni, il progetto di riqualificazione di alcune aree del centro storico 

(Riqualificazione piazze, POP LAB), il progetto di recupero dell’area dell’ex ospedale…… 

E’ opportuno poi ricordare che il Comune di Prato è stato individuato come rappresentante nazionale della 

partnership sull’economia circolare (Circular economy) in quanto la nostra città è considerata un 

contenitore di best practices sulla circolarità ancora prima che l'economia circolare diventasse uno dei 

pilastri europei per la competitività dei territori a livello urbano: ne è un esempio emblematico il distretto 

tessile e le pratiche di riciclo dei prodotti tessili e l' acquedotto industriale, veri fiori all'occhiello a livello 

internazionale. Il lavoro che l’Amministrazione Comunale sta portando avanti ha come obiettivi prioritari: il 

cambio legislativo sulla normativa per il riutilizzo dell'acqua, l'azione sul riuso degli spazi urbani, la 
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definizione di rifiuto e la gestione dei rifiuti urbani, la creazione di un sistema di incentivi per l'economia 

circolare.  

Ma l’impegno del Comune è forte anche sugli altri assi promossi dall’Agenda Urbana Europea tanto che è 

allo studio la predisposizione di una Agenda Urbana per la città di Prato in cui raccogliere e mettere a 

sistema le tante azioni che l’Amministrazione sta portando avanti: dalla diffusione della banda Larga alla 

sperimentazione del 5G (Digital transition); dall’efficientamento energetico delle scuole e dei condomini 

(Energy transition) al Patto dei sindaci per la riduzione delle emissioni CO 2 (Air Quality) ; dagli interventi a 

favore delle politiche abitative (Housing) alla forte attenzione cha Prato ha sempre avuto verso  i migranti 

(Inclusion of migrants and refugees), dal potenziamento delle vie ciclo pedonali alla promozione del Car 

sharing (Urban mobility).  

Con l’Agenda Urbana si apre pertanto uno scenario che può contribuire a ricondurre all’interno di un 

quadro coerente di riferimento azioni locali, nazionali e internazionali  per superare la frammentazione 

delle politiche urbane offrendo l’opportunità di orientare programmi e risorse per affrontare 

congiuntamente e in modo coordinato le  sfide globali attraverso il coinvolgimento diretto dei livelli di 

governo più vicini ai cittadini .  
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 1.5.2 Servizi in associazione/convenzione, protocolli d’intesa, accordi di programma 

Un segno tangibile della necessità di operare congiuntamente ad altri soggetti presenti sul territorio per 

favorire un approccio integrato lo si ritrova nei tanti strumenti di pianificazione/programmazione e di 

gestione condivisa che coinvolgono, a diverso titolo, il Comune di Prato:  

GESTIONI ASSOCIATE  

Alcune funzioni del Comune, alcuni servizi o la realizzazione di alcune opere sono svolte dal Comune in 

collaborazione con altri enti pubblici, attraverso gestioni associate, convenzioni, accordi di programma o 

protocolli di intesa.  

Comune e Provincia di Prato gestiscono in forma associata le seguenti funzioni: 

- segreteria  generale; 

- anticorruzione, controllo di regolarità amministrativa e trasparenza; 

- ufficio avvocatura; 

- contabilità del personale; 

- sistema informativo 

- ufficio unico territoriale del Trasporto Pubblico Locale  

Alla convenzione stipulata per la gestione in forma associata delle competenze assegnate al Segretario 

Generale ai sensi dell’art. 97 del decreto legislativo  8 agosto 2000 n. 167 hanno fatto seguito gli accordi per 

l’esercizio congiunto delle altre funzioni attribuite ex lege al Segretario Generale in materia di 

anticorruzione, trasparenza e controllo di regolarità amministrative. Le funzioni di anticorruzione, regolarità 

amministrativa, trasparenza sono svolte attraverso la costituzione di uffici comuni posti sotto la direzione 

del Segretario/Direttore Generale. La scelta di addivenire alla  gestione associata di tali funzioni è stata 

determinata  da ragioni di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa (anche in 

considerazione del  difficile momento che stanno vivendo le Province sotto il profilo finanziario e  

funzionale a seguito della riforma introdotta dalla legge 7 aprile 2014 n. 56, delle drastiche riduzioni di 

risorse attuate con la legge 23 dicembre 2014 n. 190 e del riassetto delle competenze attualmente in corso 

in applicazione della legge regionale) al  fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e 

finanziarie dei due enti.  

Per quanto attiene le funzioni in materia di anticorruzione, trasparenza e controllo di regolarità 

amministrativa, obiettivo dell’esercizio associato è, altresì, l’omogeneizzazione delle modalità di 

svolgimento e del relativo strumentario. L’adozione di metodologie di analisi standardizzate e comuni 

consentirà, infatti, l’ottimizzazione di tutte quelle attività propedeutiche alla stesura e aggiornamento dei 

piani di prevenzione della corruzione e dell’illegalità (analisi del contesto esterno, individuazione delle aree 

di rischio, mappatura dei processi/attività di competenza, valutazione del rischio), l’uniformità delle 

modalità di impostazione, di controllo e di verifica, nonché dell’attività di indirizzo del Responsabile 
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anticorruzione nei confronti dei vari servizi e soggetti coinvolti nell’attuazione del piano. Anche in materia 

di controllo di regolarità amministrativa l’esercizio associato consentirà l’omogeneizzazione delle tipologie 

di atti da sottoporre a controllo, delle procedure di selezione e campionamento, nonché l’adozione delle 

stesse griglie di controllo, con la costituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale Comune-Provincia. In 

materia di trasparenza la gestione associata sarà particolarmente concentrata nell’adozione di 

comportamenti e strategie comuni, anche in vista dei nuovi obblighi di pubblicazione introdotti dal decreto 

legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, contenente misure di 

revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

Per quanto riguarda l’ambito delle risorse umane è stata sottoscritta la convenzione ai sensi dell’art.  30 del 

Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, per la gestione da parte del Comune di Prato del 

servizio di elaborazione paghe e dei conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali e contabili delle risorse 

umane della Provincia di Prato. 

Per quanto riguarda i servizi informatici e telematici la gestione associata (Comune /Provincia) consente 

l’attivazione di  economie di scala attraverso una graduale integrazione delle infrastrutture hardware e 

software (trasferimento dei server della Provincia nella sala macchine del Comune, gestione integrata delle 

due infrastrutture Wi-Fi, razionalizzazione delle spese di manutenzione degli applicativi e nell’utilizzo del 

collegamento internet delle due reti informatiche) .  

Anche per quanto riguarda l’Ufficio Avvocatura è stata deliberata la gestione associata fra Comune e 

Provincia per lo svolgimento coordinato e continuativo di funzioni e servizi relativi alla consulenza , difesa e 

rappresentanza in giudizio dei due Enti 

A partire dall’annualità 2017 è stato costituito presso il Comune di Prato l’ufficio unico territoriale del TPL 

che ha come obiettivi la messa a punto delle modifiche alla rete ed ai servizi rese necessarie per le mutevoli 

esigenze dell'utenza e del territorio, l'individuazione dei punti di scalo dei servizi automobilistici 

"autorizzati"; il monitoraggio della qualità dei servizi e la verifica della rispondenza alle specifiche 

contrattuali, la pianificazione e l'attuazione, in raccordo con l'Ufficio Unico Regionale del TPL. 
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ACCORDI DI PROGRAMMA, PROTOCOLLI DI INTESA E CONVENZIONI COME STRUMENTI DI GOVERNANCE ALLARGATA  

Nella tabella seguente si riepilogano gli accordi di programma, protocolli di intesa e convenzioni 

attualmente in essere, suddivisi per area tematica. 

Area tematica  Tipologia  Oggetto 
Enti coinvolti 
oltre al Comune 
di Prato 

data sottoscrizione durata 

Sicurezza 
Protocollo 
Intesa 

Patto per 
l’attuazione della 
sicurezza urbana e 
installazione dei 
sistemi di 
videosorveglianza 

Prefettura di 
Prato 

25/06/2018 

fino a completamento 
delle procedure 
previste dal decreto 
interministeriale del 31 
gennaio 2018 

Sicurezza 
Protocollo 
Intesa 

Patto per la 
Giustizia della Città 
di Prato 

Tribunale e 
Procura della 
Repubblica di 
Prato 

30/01/2018 DGC2018/24 
non prevista (fino a 
revoca)  

Riqualificazione 
Accordo di 
Programma 

Riqualificazione 
urbana e 
realizzazione di un 
parco pubblico 
nell'area dell'ex 
ospedale 
Misericordia e 
Dolce 

Regione 
Toscana, 
Azienda Usl 4 di 
Prato, Provincia 
di Prato, 
Direzione 
Regionale per i 
beni culturali e 
paesaggistici 
della Toscana, 
Soprintendenza 
per i Beni 
Archeologici 
della Toscana,  
Soprintenza per 
i beni 
architettonici, 
paesaggistici, 
storici, artistici 
delle Province di 
Firenze, Prato e 
Pistoia 

10/10/2014 
fino all'attuazione degli 
interventi previsti 

Patrimonio 
Protocollo 
Intesa 

Collaborazione in 
merito alla 
razionalizzazione 
dell'utilizzo di alcuni 
immobili necessari 
allo svolgimento 
delle funzioni 
istituzionali e per 
l'attivazione delle 
procedure volte alla 
definizione di una 
permuta tra alcuni 
immobili di 
proprietà, 
rispettivamente, del 
Comune di Prato e 

Comune di 
Prato, Azienda 
Unità Sanitaria 
Locale Toscana 
Centro 

27/01/2017  D.G.C. 
2016/16 

fino all'attuazione degli 
interventi previsti 
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Area tematica  Tipologia  Oggetto 
Enti coinvolti 
oltre al Comune 
di Prato 

data sottoscrizione durata 

dell'Azienda Unità 
Sanitaria Locale 
Toscana Centro 

Cultura 
Protocollo 
Intesa 

Messa a 
disposizione del 
complesso Santa 
Caterina per 
l'attivazione 
dell'intervento 
E.2.2. Formazione 
professionale - 
Vecchi mestieri per 
nuove attività: 
Manifatture del 
Cinema di Prato di 
cui all'APQ Sensi 
Contemporanei 
Toscana per il 
Cinema 

Regione 
Toscana; 
Fondazione 
Sistema Toscana 

03/01/2017 Fino al 31/12/2019 

Cultura Convenzione 
Collaborazioni in 
attività didattiche e 
culturali 

Camerata 
strumentale, 
Liceo musicale 
Cicognini 

  

a.s. 2016/2017; a.s. 
2017/2018, a.s. 
2018/2019 
(è previsto rinnovo per 
a.s. 2019/20) 

Cultura Convenzione 

Sostegno al corso di 
Laurea Progeas e la 
corso di laurea 
Scienze dello 
spettacolo-
curriculum 
Prosmart 

Pin Scrl, 
Università degli 
Studi di Firenze 

01/05/2016 
30/04/2019 
(in corso di rinnovo 
fino a 2021) 

Cultura Convenzione 

Perseguimento 
della formazione 
musicale orientata 
in senso 
professionale 

Conservatorio di 
musica 
Cherubini 

27/05/2016 
3 anni 
previsto rinnovo  

Promozione 
economica, 
Cultura, 
Riqualificazione 

Protocollo 
Intesa 

collaborazione nella 
progettazione di 
azioni comuni ai 
territori di Prato e 
Bologna volte alla 
promozione 
turistica dei 
rispettivi patrimoni 
culturali e 
ambientali 

Città 
metropolitana 
di Bologna 

22/11/2017 
3 anni dalla 
sottoscrizione 

Cultura, 
Sociale, 
Turismo 

Accordo di 
Programma 

Realizzazione di un 
Festival del 
Mediterraneo 

Regione 
Toscana, Cospe 

20/9/2016  D.G.C. 
2016/319 

3 anni dalla 
sottoscrizione 

turismo 
Protocollo 
Intesa 

Individuazione e 
attuazione in forma 
congiunta di azioni 
di sviluppo e 
valorizzazione del 

Provincia di 
Prato, 
Associazione 
Strada dei vini di 
Carmignano e 

01/02/2017  D.G.C. 
2016/560 

3 anni dalla 
sottoscrizione 
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Area tematica  Tipologia  Oggetto 
Enti coinvolti 
oltre al Comune 
di Prato 

data sottoscrizione durata 

territorio 
provinciale e delle 
sue eccellenze 
ambientali e 
culturali 

dei sapori tipici 
pratesi 

turismo Convenzione 

Esercizio delle 
funzioni di 
accoglienza e 
informazione 
turistica ai sensi 
dell'art. 7 c.1 lett. A) 
della L.r. 86/2016 

Toscana 
Promozione 
Turistica 
(costituita con 
L.R. 4/3/2016, 
n.22) 

31/03/2017  D.G.C. 
2017/75 

3 anni dalla 
sottoscrizione 

Turismo Convenzione 

Esercizio della 
funzione di 
accoglienza e 
informazione 
turistica a livello 
sovracomunale 

Comuni di 
Carmignano, 
Poggio a Caiano, 
Montemurlo, 
Vaiano, Vernio, 
Cantagallo 

17/10/2016 3 anni 

Promozione del  
territorio 

Accordo di 
Programma 

 Parco Scientifico 
Tecnologico – 
Accordo di 
programma per il 
“Completamento e 
gestione del 
progetto ex CREAF 
di Prato”  

Regione 

Toscana, 
Provincia di 
Prato 

16/10/2018 
5 anni successivi all’ 
entrata in esercizio del 
Centro 

Promozione del  
territorio 

Accordo  

Accordo per la 
sperimentazione di 
tecnologie 
riconducibili  al 
settore 
manifatturiero in 
ambiente 5G 

Regione 

Toscana, 
Fondazione Ugo 
Bordoni 

23/07/2018 Fino al 31.12.2020 

Turismo 
Protocollo 
intesa 

Realizzazione e 
valorizzazione di un 
percorso 
escursionistico 
denominato “La via 
del Rinascimento – 
Il sentiero di 
Leonardo” 

Comuni di 
Carmignano, 
Poggio a Caiano, 
Cerreto Guidi e 
Vinci 

07/03/2019 
3 anni dalla 
sottoscrizione 

Istruzione 
Accordo di 
programma 

assicurare 
l’esercizio del diritto 
all’educazione, 
all’istruzione, e 
all’integrazione 
sociale, scolastica 
ed extra scolastica 
degli alunni in 
situazione di 
handicap nel 
territorio 
provinciale, iscritti 
nelle scuole di ogni 
ordine e grado. A 
tal fine, 
predisporre, attuare 
e verificare 

Provincia di 
Prato, Comune 
di Poggio a 
Caiano, Comune 
di Carmignano, 
Comune di 
Vernio, Comune 
di Cantagallo, 
Comune di 
Vaiano Comune 
di Montemurlo, 
Provveditorato 
agli Studi, 
Azienda USL 4 

01/08/2000 

1 anno con rinnovo 
tacito di anno in anno 
in mancanza di nuovo 
testo 
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Area tematica  Tipologia  Oggetto 
Enti coinvolti 
oltre al Comune 
di Prato 

data sottoscrizione durata 

congiuntamente 
progetti educativi, 
riabilitativi e di 
socializzazione 
individualizzati, 
nonchè realizzare 
forme di 
integrazione tra 
attività scolastiche 
ed attività extra-
scolastiche 

Istruzione Convenzione 

gestione e 
organizzazione in 
rete degli interventi 
socio-educativi a 
favore degli alunni 
con grave disabilità 
nelle scuole del 
territorio 
provinciale pratese 

Azienda USL 4 di 
Prato, Comune 
di Poggio a 
Caiano, Comune 
di Vernio, 
Comune di 
Vaiano, Comune 
di Catagallo, 
Comune di 
Montemurlo, 
Comune di 
Carmignano 

31/10/2013 
31/07/2019 per effetto 
di rinnovi + proroga 
tecnica  

Istruzione 
Protocollo 
Intesa 

inclusione degli 
alunni disabili delle 
scuole del territorio 
provinciale pratese 
attraverso la 
realizzazione di 
interventi socio-
educativi in rete, di 
orientamento, 
formazione 
professionale e 
contrasto 
all'abbandono 
scolastico  

Comune di 
Poggio a Caiano, 
Comune di 
Vernio, Comune 
di Vaiano, 
Comune di 
Catagallo, 
Comune di 
Montemurlo, 
Comune di 
Carmignano 

17/07/2013 fino a modifica 

Istruzione 
Protocollo 
Intesa 

Disturbi Specifici di 
Apprendimento  

USR ambito 
territoriale 17 - 
ufficio di Prato, 
Istituzioni 
scolastiche della 
Provincia di 
Prato, Società 
della salute e 
Azienda USL 4 di 
Prato, Provincia 
di Prato, 
Comune di 
Cantagallo, 
Comune di 
Carmignano, 
Comune di 
Montemurlo, 
Comune di 
Poggio a Caiano, 
Comune di 
Vaiano, Comune 

04/07/1905 fino a modifica 
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Area tematica  Tipologia  Oggetto 
Enti coinvolti 
oltre al Comune 
di Prato 

data sottoscrizione durata 

di Vernio 

Istruzione 
Protocollo 
Intesa 

azioni integrate 
rivolte all'inclusione 
degli alunni con 
gravissima disabilità 
- progetto integrato 
Gandhi 

Comune di 
Prato, Società 
della Salute (SD) 
area pratese, 
istituto 
comprensivo 
Gandhi di Prato 

30/09/2016 

triennale  da anno 
scolastico 2016/2017 
ad anno scolastico 
2018/19 salvo proroga. 

Istruzione  
Protocollo 
Intesa  

Le scuole di Prato 
sulla Rete PONET 

Comune di 
Prato, Istituti 
Comprensivi del 
territorio 
provinciale, 
Convitto 
Cicognini, 
Conservatorio 
S.Niccolò, 
Scuola Viva , 
Scuola Maria 
Immacolata di S. 
Martino, Istituti 
superiori , 
Ufficio 
scolastico 
Territoriale.  

06/07/1905 

Triennale a.s. 2014/15 - 
2016/17 tacito rinnovo 
di tre anni in tre anni : 
2017/18 – 2019/20 

Istruzione  ACCORDO 

ACCORDO Regione 
Toscana , Comune 
di Prato e Provincia 
di Prato 
condivisione dati 
popolazione 
scolastica da 
sistema Sistema 
Informativo 
Scolastico Regionale 
(S.I.S.R.) 

Regione 
Toscana, 
Comune di 
Prato, Provincia 
di Prato 

21/05/2018 

annuale dalla data di 
sottoscrizione (prima 
scadenza 20/05/2019). 
Previsto rinnovo di 
anno in anno con il 
consenso delle parti 
reciprocamente 
espresso, salvo 
approvazione nuovo 
testo. 

Istruzione  Convenzione  

progetto di ricerca 
azione / formazione 
in alcuni istituti 
scolastici   

Università degli 
Studi di Firenze 
Dipartimento di 
Scienze della 
Formazione e 
Psicologia ; 
Comune di 
Prato 

20/12/2018 
a.s. 2018/19 salvo 
proroga 

Istruzione Convenzione 

Svolgimento delle 
funzioni miste nei 
servizi scolastici e di 
ampliamento 
dell'offerta 
formativa  

Istituti 
comprensivi 
statali 

14/07/2016 

a.s. 2016/2017 
prorogata per a.s. 
2017/2018 e 
a.s.2018/19 

Istruzione Convenzione 
per il 
riconoscimento agli 
studenti laureandi 

Università degli 
Studi di Firenze 

24/06/2002 
non prevista (fino a 
revoca)  



 

 
48  

Area tematica  Tipologia  Oggetto 
Enti coinvolti 
oltre al Comune 
di Prato 

data sottoscrizione durata 

di tirocini da 
svolgersi presso i 
servizi educativi del 
Comune di Prato 

Istruzione 
Protocollo 
Intesa 

per il sistema unico 
d'iscrizione scuole 
d'infanzia comunali 
e statali 

Istituti statali 
autonomi 

01/01/2012 
non prevista (fino a 
revoca)  

Istruzione 
Protocollo 
Intesa 

Per la gestione 
associata del 
progetto 
"Coordinamento 
pedagogico 
intercomunale" 

Comune di 
Poggio a Caiano, 
Comune di 
Vernio, Comune 
di Vaiano, 
Comune di 
Catagallo, 
Comune di 
Montemurlo, 
Comune di 
Carmignano 

01/06/2007 
non prevista (fino a 
revoca)  

Istruzione 
Protocollo 
Intesa 

Protocollo d'intesa 
finalizzato alla 
collaborazione per 
la definizione delle 
procedure di 
richiesta e requisiti 
di diete speciali per 
gli utenti degli asili 
nido comunali e gli 
alunni/docenti delle 
scuole d'infanzia, 
primarie e 
secondarie di 1° 
grado che utilizzano 
il servizio di 
refezione scolastica 

Azienda Usl 
Toscana Centro 

14/11/2016 
non prevista (fino a 
revoca)  

Istruzione Convenzione 

svolgimento delle 
funzioni miste nei 
servizi scolastici e di 
ampliamento 
dell'offerta 
formativa  

Istituti 
comprensivi 
statali 

14/07/2016 
a.s. 2016/2017 proroga 
per a.s. 2017/2018 

Sport 
Protocollo 
Intesa 

Utilizzo della 
palestra San Paolo 
da parte dell'istituto 
comprensivo 
Mascagni e l'ISISS 
Cicognini - Rodari  

Provincia di 
Prato 

14/06/2018   DGC 
2018/206 

a.s. 2018/2019 e 
2019/2020 

Sport Convenzione 

Nuova Palestra 
presso il polo 
scolastico S. Paolo 
in Via Galcianese 

Provincia di 
Prato 

14/06/2018   DGC 
2018/210 

fino all'attuazione degli 
interventi previsti 

Biblioteca Convenzione 

Polo regionale di 
Documentazione 
Interculturale 

Regione 
Toscana   2019 

Biblioteca 
Protocollo 
d’intesa 

Agenzia Formativa 
del Comune di 
Prato e Polo 
regionale di 

Ufficio 
Scolastico 
Territoriale di 
Prato – M.I.U.R., 09/01/2019 

1 anno, prorogabile di 
ulteriori 3 anni 
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Area tematica  Tipologia  Oggetto 
Enti coinvolti 
oltre al Comune 
di Prato 

data sottoscrizione durata 

documentazione 
interculturale per 
monitoraggio 
congiunto sulle 
esigenze formative, 
educative e 
scolastiche del 
territorio. 

Istituto 
Francesco Datini 
e Liceo 
Scientifico 
Niccolò 
Copernico 

Biblioteca Convenzione 

Costituzione di una 
Rete Documentaria 
Pratese  

Biblioteche, 
archivi e centri 
di 
documentazione 
del territorio 
provinciale 27/09/2018 3 anni (2018-2020) 

Biblioteca Convenzione 

Progetto 
MediaLibraryOnLine 
(MLOL), 
piattaforma 
adottata dalle reti 
bibliotecarie 
toscane per l'offerta 
di risorse digitali 
fruibili in remoto 
dagli utenti 

Regione 
Toscana   2019 

Biblioteca 
Protocollo 
Intesa 

Progetto per la 
valorizzazione della 
biblioteca storica 
del territorio 

Fondazione 
Eredità Marco 
Roncioni 27/06/2017 

3 anni, prorogabile di 
ulteriori 3 anni 

Biblioteca 
Protocollo 
Intesa 

Agenzia Formativa 
del Comune di 
PratoPer creare 
occasioni formative 
di aggiornamento 
professionale 
rivolto alle  
assistenti sociali dei 
Comuni Area 
Pratese  

Società della 
Salute (SdS)  
Area Pratese 13/07/2017 

1 anno, tacitamente 
rinnovabile fino ad un 
massimo di tre anni 

Biblioteca 
Protocollo 
d’intesa 

Comune di Prato- 
Archivio Fotografico 
Toscano per una 
migliore fruibilità 
dei rispettivi 
patrimoni  

Archivio di Stato 
di Prato 14/02/2018 

Durata 
semestrale,tacitamente 
rinnovabile fino ad 
espressa disdetta da 
concordarsi tra 
entrambe le parti 

Biblioteca 
Protocollo 
Intesa 

Realizzazione di 
attività di diffusione 
e promozione delle 
discipline afferenti 
la cultura 
umanistica 

ADI  
(Associazione 
degli Italianisti)- 
Università La 
Sapienza  di 
Roma 04/04/2018 3 anni (31.12.2020) 

Biblioteca 
Protocollo 
Intesa 

Progetto per la 
valorizzazione 
dell’Archivio e 
biblioteca 
diocesana 

Diocesi di Prato 
– Ufficio Beni 
Culturali 21/05/2018 

3 anni, prorogabile di 
ulteriori 3 anni 

Biblioteca 
Protocollo 
Intesa 

LIBRO PARLATO 
LIONS 

Associazione 
Amici del Libro 
Parlato del Lions 19/06/2018 

2 anni,  rinnovabile in 
forma espressa 
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Area tematica  Tipologia  Oggetto 
Enti coinvolti 
oltre al Comune 
di Prato 

data sottoscrizione durata 

Club di Verbania  

Agenzia 
formativa 

Protocollo 
Intesa 

Formazione e 
l'aggiornamento 
professionale 
rivolto alle 
Assistenti sociali dei 
Comuni dell'Area 
sanitaria e della USL 
Area Pratese 

Società della 
Salute – Area 
pratese 

13/07/2017DGC 
2017/272  

1 anno, rinnovabile per 
altri 3 anni 

Servizi 
Demografici 

Protocollo 
Intesa 

"Una scelta in 
comune": diffusione 
delle conoscenze in 
materia di 
donazione di 
organi, tessuti e 
cellule e per la 
facilitazione 
dell'acquisizione 
delle manifestazioni 
di volontà espresse 
dai cittadini 

Ausl Toscana 
sud est, Ausl 
Toscana Centro, 
Comune di 
Montemurlo, 
Comune di 
Poggio a Caiano, 
Comune di 
Carmignano, 
Comune di 
Vaiano, Comune 
di Vernio, 
Comune di 
Cantagallo 

06/10/2016   

Ambiente 
Accordo di 
programma 

Realizzare una serie 
di interventi volti al 
miglioramento della 
qualità ambientale 
e paesaggistica 
nell'ambito del 
Parco agricolo della 
Piana, con 
particolare 
riferimento a 
interventi di 
forestazione, 
imboschimento e 
promozione attività 
agricola 

Regione 
Toscana, 
Comune di 
Poggio a Caiano, 
Comune di 
Firenze, 
Comune di 
Campi Bisenzio, 
Comune di 
Sesto 
Fiorentino, 
Comune di 
Calenzano, 
Comune di 
Signa, Comune 
di Carmignano, 
Città 
Metropolitana 
di Firenze, 
provincia di 
Prato, 
Accademia 
Italiana di Scie 

18 aprile 2016 DGC. 
2016/319 

fino all'attuazione degli 
interventi previsti 

Ambiente 
Protocollo 
Intesa 

Progettazione e 
attuazione di un 
complesso di 
interventi volti al 
miglioramento 
dell'efficienza del 
sistema idraulico 
pratese 

Consorzio di 
Bonifica 3 
Medio Valdarno 

15/04/2014 
fino all'attuazione degli 
interventi previsti 

Ambiente Convenzione 
Gestione dei 
fontanelli 

Publiacqua Spa 29/09/2015 
 In fase di 
sottoscrizione 
annualità 2019-2020 
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Area tematica  Tipologia  Oggetto 
Enti coinvolti 
oltre al Comune 
di Prato 

data sottoscrizione durata 

Ambiente Convenzione 

Potenziamento dei 
controlli per il 
contrasto 
all'abbandono dei 
rifiuti sul territorio 
comunale 

ALIA 05/04/2016   

Ambiente Convenzione 

Recupero degli 
animali classificabili 
come fauna urbana 
incidentati o 
animali soggetti a 
procedure di 
sequestro 
probatorio, 
preventivo o 
conservativo 

Fondazione 
Parsec 

19/06/2018      DD 
2018/1736 

2018-2022 

Sanità Convenzione 

Costruzione del 
nuovo distretto 
sanitario in località 
San Paolo nel 
Comune di Prato 

Azienda USL 
Toscana Centro 
e Società della 
Salute Area 
Pratese 

14/06/2018   DGC 
2018/220 

 dalla data della sua 
sottoscrizione e fino 
alla consegna 

          

dell’immobile 
collaudato ed agibile 
all’Azienda USL 
Toscana Centro.  

Riqualificazione 
Accordo di 
Programma 

Realizzazione del 
Progetto di 
Innovazione Urbana 
"Più Prato" 

Regione 
Toscana 

27/04/2017 
fino all'attuazione degli 
interventi previsti 

Mobilità e 
Viabilità 

Protocollo 
Intesa 

realizzazione della 
strada Mezzana- 
Perfetti- Ricasoli 

Regione 
Toscana, 
Provincia di 
Firenze, 
Provincia di 
Prato, Comune 
di Firenze, 
Comune di 
Prato, Comune 
di Campi 
Bisenzio, 
comune di 
Calenzano e 
comune di Sesto 
Fiorentino 

 25/10/2006 
 Fino alla realizzazione 
dei lavori 

Mobilità e 
Viabilità 

Protocollo 
Intesa 

classificazione a 
strada statale della 
strada denominata 
"declassata" di 
Prato e del primo 
tratto della 
Mezzana Perfetti 
Ricasoli 

Ministero delle 
Infrastrutture e 
dei Trasporti, 
Anas spa, 
Regione 
Toscana, Città 
Metropolitana 
di Firenze, 
Province di 
Prato e Pistoia, 
Comune di 
Firenze, 
Comune di 
Pistoia, Comune 

approvato dalla Giunta 
Comunale il 15/09/2015, 
Il protocollo deve essere 
ancora sottoscritto 

 Superato con la 
riclassificazione a 
strada statale, passata 
ad ANAS con verbale 
del 15/11/2018 



 

 
52  

Area tematica  Tipologia  Oggetto 
Enti coinvolti 
oltre al Comune 
di Prato 

data sottoscrizione durata 

di Campi 
Bisenzio, 
Comune di 
Calenzano, 
Comune di 
Sesto Fiorentino 

Mobilità e 
Viabilità 

Accordo di 
programma  

realizzazione 
seconda 
tangenziale di Prato 

Provincia di 
Pistoia, 
Provincia di 
Prato, Comune 
di Quarrata, 
Comune di 
montemurlo, 
Comune di 
Montale, 
Comune di 
Agliana 

 09/09/2005  31/12/2021 

Mobilità e 
Viabilità 

Protocollo 
Intesa 

Servizio di Car 
Sharing 

Comune di 
Firenze 

02/02/2016 43982 

Mobilità e 
viabilità  

Convenzione 
Pista ciclopedonale 
Prato-Vaiano 

Regione 
Toscana 

 19/06/2017 
  Fino alla realizzazione 
dei lavori 

Mobilità e 
Viabilità 

Convenzione 

Gestione associata 
dei servizi di Tpl nel 
bacino pratese e 
costituzione 
dell'ufficio 
territoriale 

Provincia di 
Prato 

01/06/2016 3 anni 

Mobilità e 
Viabilità 

Protocollo 
Intesa 

realizzazione 
dell'allaccio al 
Depuratore 
cittadino del Calice 

Gida spa 15/11/2016 
Intervento concluso il 
10/01/2019 con 
approvazione CRE 

Società della 
Salute 

Convenzione 

Interscambio 
informativo dei dati 
inerenti i servizi 
socio- assistenziali 

Società della 
salute e comuni 
dell'area pratese 

22/01/2016 43496 

Inclusione e 
accoglienza 
alunni stranieri 

Protocollo 
Intesa 

Accordo per 
l’accoglienza degli 
alunni stranieri e lo 
sviluppo 
interculturale del 
territorio pratese . 
Scuola Integra 
Culture (SIC) 

Regione 
Toscana, 
Provincia di 
Prato, Comuni di 
Montemurlo, 
Vaiano, Vernio, 
Cantagallo, 
Carmignano, 
Poggio a Caiano, 
USR, UST, MIUR 
e tutte le scuole 
e istituti del I e II 
ciclo istruzione 
della Provincia 
di Prato 

Dal 2007, rinnovi 
triennali 

Attualmente in rinnovo 
per il triennio 
2017/2018/2019 

Sociale 
Protocollo 
Intesa 

Rete 
interistituzionale di 
sostegno e 
protezione per il 
contrasto alla 
violenza di genere.  

Comune di 
Poggio a Caiano, 
Comune di 
Vernio, Comune 
di Vaiano, 
Comune di 
Catagallo, 
Comune di 

20.02.2019 31.12.2020 
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Area tematica  Tipologia  Oggetto 
Enti coinvolti 
oltre al Comune 
di Prato 

data sottoscrizione durata 

Montemurlo, 
Comune di 
Carmignano 

Sociale Convenzione 

Gestione in forma 
diretta da parte 
della SDS Area 
Pratese delle 
attività socio 
assistenziali e di 
quelle socio 
sanitarie afferenti le 
aree della disabilità 
e della non 
autosufficienza ai 
sensi dell’art. 71 
bis, comma 3,  lett. 
c) e d) L.R. 40/2005 
e s.m.i 

Comuni 
dell'area 
pratese, Azienda 
USL Toscana 
Centro Società 
della salute area 
pratese, 

07/03/2019 5anni 

Legale Convenzione 
Gestione associata 
avvocatura 

Provincia di 
Prato 

05/09/2016 

3 anni e rinnovata 
automaticamente alla 
prima naturale 
scadenza 

Personale Convenzione 

Convenzione tra il 
Comune di Prato e 
la Provincia di Prato 
per la gestione del 
servizio di paghe e 
dei conseguenti 
adempimenti fiscali, 
contributivi e 
contabili della 
Provincia di Prato 

Provincia di 
Prato 

27/12/2018 fino al 31/12/2020 

Servizi 
Finanziari 

Protocollo 
Intesa 

Lotta all'evasione 
fiscale sui tributi 
statali 

Agenzia delle 
Entrate 
(Direzione 
Provinciale di 
Prato) 

14/12/2017 2 anni 

Innovazione 
tecnologica 

Protocollo 
Intesa 

trasferimento a 
Prato della sede 
operativa di Major 
cities of Europe 

PIN - Polo 
universitario; 
Major Cities o 
Europe 

01/09/2013 
1 anno con rinnovo 
automatico fino a 20 
anni 

Innovazione 
tecnologica 

Convenzione Servizio T-serve Anci Toscana 01/07/2018 43646 

Innovazione 
tecnologica 

Convenzione 
Gestione associata 
servizi informatici 

Provincia di 
Prato 

15/01/2019 3 anni 

Innovazione 
tecnologica 

Protocollo 
Intesa 

promozione e 
attuazione di azioni 
relative alla società 
dell'informazione e 
della conoscenza 
dell'Agenda digitale 

Regione 
Toscana 

28/05/2015 5 anni 

Innovazione 
tecnologica 

Protocollo 
Intesa 

promozione di 
iniziative per 
l'innovazione, lo 
sviluppo 
dell'Agenda digitale 
e le comunità 
intelligenti 

Anci Toscana 15/03/2016 5 anni 
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Area tematica  Tipologia  Oggetto 
Enti coinvolti 
oltre al Comune 
di Prato 

data sottoscrizione durata 

Innovazione 
tecnologica 

Protocollo 
Intesa 

collaborazione 
nell'ambito di azioni 
relative alla Società 
dell'informazione, 
della conoscenza e 
dell'Agenda Digitale 

Comune di 
Firenze 

31/07/2015 5 anni 

Innovazione 
tecnologica 

Convenzione 

Convenzione tra 
Comune Prato e ASL 
Toscana Centro  per 
collegamento 
telematico agli 
archivi/servizi 
informatici Comune 
di Prato 

Comune Prato e 
ASL Toscana 
Centro   

12/01/2018 
11/01/2021 
 

Innovazione 
tecnologica 

Convenzione 

Convenzione per il 
riuso dei prodotti e 
servizi per la 
cooperazione nel 
settore dell'ICT tra il 
Comune di Prato, 
altre 
amministrazioni 
locali, aziende e 
società  

Comune di 
Prato, altre 
amministrazioni 
locali, aziende e 
società 

16/02/2011 Rinnovo annuale   

Innovazione 
tecnologica 

Convenzione 

Convenzione per la 
cooperazione 
informatica con 
 l’Agenzia delle 
Entrate.  

Comune di 
Prato e Agenzia 
delle Entrate 

06/04/2011 Rinnovo ogni 5 anni 

Innovazione 
tecnologica 

Protocollo 
Intesa 

Promozione e 
sviluppo delle 
Smart Cities (DG 
205/2017) 

Regione 
Toscana, 
Confservizi 
Cispel Toscana, 
Anci Toscana, 
Comune di 
Firenze, 
Comune di Pisa, 
Comune di 
Grosseto, 
Comune di Siena 

Firma in corso 
24 mesi dalla 
sottoscrizione 

Innovazione 
tecnologica 

Protocollo 
Intesa 

realizzazione della 
prima infrastruttura 
italiana per la 
comunicazione 
quantistica civile 
tramite fibra ottica 

CNR, Università 
di Firenze 

18/12/2017 3 anni 

Segreteria Convenzione 
Utilizzo associato 
delle funzioni di 
segretario generale 

Provincia di 
Prato 

22/02/2018 30/06/2019 

Segreteria Convenzione 

Esercizio associato 
delle funzioni in 
materia di 
anticorruzione, 
trasparenza e 
controllo di 
regolarità 
amministrativa 

Provincia di 
Prato 

05/09/2016 30/06/2019 
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Area tematica  Tipologia  Oggetto 
Enti coinvolti 
oltre al Comune 
di Prato 

data sottoscrizione durata 

Progettazione 
e reperimento 
finanziamenti 

Convenzione 

supporto scientifico 
nello sviluppo di 
idee e proposte 
progettuali 

PIN -  Servizi 
didattici e 
scientifici per 
l'Università di 
Firenze   

06/04/2016 3 anni 

Progettazione 
e reperimento 
finanziamenti 

Protocollo 
Intesa 

definizione di 
progettualità di 
interesse comune 
da finanziare con 
fondi comunitari, 
ministeriali o 
regionali  

PIN -  Servizi 
didattici e 
scientifici per 
l'Università di 
Firenze; società 
partecipate; 
Società della 
salute 

22/06/2016 3 anni  

economia 
circolare  

Protocollo 
Intesa 

“CITTA’ per la 
CIRCOLARITA’”Per 
lo stimolo, il 
supporto, la 
sperimentazione di 
iniziative bandiera 
volte alla 
promozione ed 
attuazione 
dell’economia 
circolare 

Ministero 
dell’Ambiente e 
della Tutela del 
Territorio e del 
Mare, Comune 
di Milano, 
Comune di Bari 

19/01/2018 Fino al 31/10/2021 

cooperazione Convenzione 

Progetto di 
cooperazione 
internazionale 
"WWPAL: Waste 
Water Palestine". 

Agenzia italiana 
per la 
Cooperazione 
allo Sviluppo 

07/03/2018 2 anni 

economia 
circolare  

Adesione a 
network 
internazionale 

ACR+ - Associazione 
delle Città e delle 
Regioni per la 
gestione sostenibile 
delle risorse 

Varie Città 
europee 

03/05/2018DGC 
2018/149 

Rinnovo annuale 

economia 
circolare  

Partnership 
europea 

Partnership 
europea in materia 
di Economia 
Circolare 
nell’ambito 
dell’Agenda Urbana 
Europea 

6 autorità 
urbane (capofila 
Oslo), 4 Stati 
Membri, 3 
Stakeholder e i 
rappresentanti 
di 4 Direzioni 
Generali della 
Commissione 
Europea 

29/11/2016 3 anni 

Economia 
circolare 

Convenzione 

Convenzione tra 
Toscana 
Promozione 
Turistica e Comune 
di Prato per la 
realizzazione del 
progetto “Festival 
della Circolarita’ – 
2019” 

Toscana 
Promozione 
Turistica 

25/01/2019 1 anno 

Comunicazione Convenzione 

Piano di 
comunicazione 
Parco Centrale di 
Prato 

Asl Toscana 
Centro 

17/05/2016 

fino all'attuazione degli 
interventi previsti e 
comunque non prima 
della fine del 2019 

Comunicazione Convenzione Urp Multiente Provincia di 16/03/2017 3 anni prorogabile 
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Area tematica  Tipologia  Oggetto 
Enti coinvolti 
oltre al Comune 
di Prato 

data sottoscrizione durata 

Prato, 
Prefettura, Asl 
Toscana Centro 

Comunicazione Convenzione 

attuazione del 
programma "Città 
amiche delle 
bambine e dei 
bambini" con un 
Punto UNICEF 
presso l'Urp 
Multiente 

Urp Multiente, 
UNICEF 
Comitato 
Provinciale di 
Prato 

30/01/2015 
3 anni prorogabile 
automaticamente 
(salvo revoca). 

Comunicazione Convenzione 

attivazione di uno 
sportello gratuito di 
informazione e 
orientamento 
legale al cittadino 
presso Urp 
Multiente 

Urp Multiente, 
Ordine degli 
Avvocati di 
Prato 

17/03/2016 
1 anno prorogabile in 
automatico fino a 3 (in 
fase di rinnovo) 

Comunicazione 
Protocollo 
Intesa 

"Le scuole di Prato 
sulla Rete Po-Net" 
al fine di dotare le 
scuole di un sito 
web, con standard 
comuni 

Ufficio 
scolastico 
Provinciale, 
Istituti 
comprensivi e 
scuole 
secondarie di II 
grado del 
territorio della 
Provincia di 
Prato 

06/07/1905 
Ultimo rinnovo nel 
2018. Durata triennale. 
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1.6  Le linee di finanziamento: un’opportunità da cogliere 

Area Tematica: Sviluppo e riqualificazione urbana 

Opportunità di finanziamento: Programma europeo Urban Innovative Actions (UIA) 

Breve descrizione degli obiettivi del programma: 

La Commissione europea ha lanciato un nuovo programma, Urban Innovative Actions (UIA), volto ad 

individuare e a testare nuove soluzioni che affrontino i problemi relativi allo sviluppo urbano sostenibile e 

che siano rilevanti a livello europeo. Vede al centro le città quali principali beneficiari di possibili progetti 

di finanziamento del valore massimo di circa 5 milioni di euro. Si tratta di finanziamenti per progetti 

integrati sostenibili che hanno un certo grado di rischio in termini sperimentali e che comprendono sia 

azioni materiali sia veri e propri investimenti. La natura dei progetti è complementare e sinergica ai fondi 

strutturali ed in particolare alle risorse di cui all’articolo 7 del Regolamento del Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR). Il programma è destinato alle città o alle agglomerazioni urbane con un minimo di 

50mila abitanti. A marzo 2018 si è chiusa la terza call dell’iniziativa, con la candidatura di complessivi 184 

progetti, così suddivisi tra le tematiche indicate dal bando: nuovi lavori e competenze per l’economia 

locale: 66; adattamento al cambiamento climatico: 43; politiche abitative: 40; qualità dell’aria: 35. La 

valutazione della terza call si è conclusa alla metà di ottobre 2018 e ha premiato 22 progetti, a seguito di 

un processo di selezione molto competitivo. 

Le 12 tematiche dell'agenda urbana europea che usciranno a turno nelle call che si susseguiranno da qui 

fino al 2020 sono: 

- Povertà urbana (con particolare attenzione ai quartieri più disagiati); 
- Integrazione di migranti e rifugiati; 
- Transizione energetica (passaggio ad un sistema che sfrutti maggiormente le fonti energetiche 

rinnovabili); 
- Occupazioni e competenze nell’economia locale.  
- Economia circolare  
- Transizione digitale 
- Housing - Innovazione e responsabilità nella pubblica amministrazione 
- Qualità dell’aria 
- Adattamento climatico 
- Uso sostenibile dei territori naturali 
- Mobilità urbana 

 

Fondo: 378 milioni di euro per il periodo 2014-2020. 

Future call: La Commissione europea ha annunciato i temi (topic) del quarto e ultimo bando dell'iniziativa 

Ue per lo sviluppo urbano, Urban Innovative Actions (UIA). L’invito è stato lanciato ad ottobre del 2018 e 

verte su 4 argomenti: 

1) transizione digitale; 
2) uso sostenibile del suolo; 
3) povertà urbana;  
4) sicurezza urbana 
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Area Tematica: Economia circolare 

Opportunità di finanziamento: Programma europeo Horizon 2020 

Breve descrizione degli obiettivi del programma: 

All’interno del pilastro “Sfide sociali” si concentrano gli inviti a presentare proposte che si prefiggono 

l’obiettivo di un’economia più efficiente nell’impiego delle risorse e resiliente rispetto ai cambiamenti 

climatici. All’interno di questa “Sfida” vengono finanziate azioni di ricerca e innovazione con i seguenti 

obiettivi specifici:  

- Raggiungimento dell’efficienza delle risorse e di un’economia e società resilienti al cambiamento 

climatico;  

- Protezione e gestione sostenibile delle risorse naturali e degli ecosistemi;  

- Fornitura e utilizzo sostenibile delle materie prime, con lo scopo di soddisfare le esigenze di una 

popolazione mondiale in crescita, restando entro i limiti delle risorse naturali del pianeta e degli 

ecosistemi. 

 

Fondo: Il piano di lavoro 2018-2020 prevede uno stanziamento di 941 milioni di euro. 

 

Future call: Considerato il carattere trasversale della tematica “circular economy”, le opportunità di 

finanziamento saranno indirizzate nelle aree tematiche che seguono: 

1. Leadership in enabling and industrial technologies – Nanotechnologies, Advanced Materials, 

Advanced Manufacturing and Processing, and Biotechnology (LEIT-NMBP): European high-tech 

building blocks serving the circular economy; 

2. Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, maritime and inland water research, 

and the bio-economy (SC2): the bio-economy aspects of the circular economy; 

3. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials (SC5): transition to circular 

economy business models and practices, and sustainable sourcing or raw materials, also from 

secondary sources 
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Area Tematica: Economia circolare 

Opportunità di finanziamento: Partnership Agenda Urbana Europea 

Breve descrizione degli obiettivi dell’iniziativa: 

Con l’introduzione del nuovo paradigma dell’economia circolare, la Commissione europea ha indicato un 

percorso a lungo termine ambizioso e credibile di revisione legislativa in materia di recupero, gestione e 

riciclaggio dei rifiuti. Le città si trovano di fronte a sfide e opportunità inedite generate da fenomeni che 

vanno dal cambiamento climatico al mutamento demografico, dalla crisi economica e finanziaria 

all’innovazione tecnologica. La dimensione intrinsecamente urbana di queste e altre sfide ha posto le città 

al centro dell’agenda politica internazionale ed ha portato alla sottoscrizione del Patto di Amsterdam per 

l’Agenda Urbana (AU) europea nel maggio 2016. Il Comune di Prato è stato selezionato come referente 

italiano della partnership sull’Agenda Urbana europea in materia di Circular Economy, ed ha pertanto 

avviato un percorso di analisi e progettazione su quella che è generalmente considerata una delle 

principali sfide del futuro. Il capofila della partnership è la città di Oslo, e l’obiettivo principale è quello di 

indagare e discutere a fondo le questioni dell’economia circolare, partendo dal presupposto che la 

dimensione della città è il luogo ideale per innovare il tradizionale approccio lineare su questa tematica. I 

partenariati AU contribuiranno a migliorare le politiche UE incidendo sui regolamenti, i finanziamenti e 

soprattutto aiuteranno a rafforzare la base di conoscenze sulle questioni urbane e lo scambio di buone 

pratiche. A febbraio 2017, in occasione del Kick off meeting a Bruxelles sono state definite le linee guida e 

il piano di lavoro della partenship all’interno del documento “Orientation paper”, redatto dal capofila in 

seguito ai risultati del meeting. I lavori si svilupperanno nell’arco di un triennio (2017 – 2019) e durante gli 

incontri (in totale 6 nel 2017) saranno esaminati a fondo i temi indicati come prioritari dal partenariato 

fino all’elaborazione di un action plan finale che sarà presentato alla DG sulle questioni urbane. Le fasi 

saranno 5: 

Fase 1: Inventario (Mar 2017 - settembre 2017) 

Il partenariato organizzerà riunioni separate per ciascun tema. I partner parteciperanno a questa 

preparazione invitando esperti e altre parti interessate che forniranno le proprie conoscenze. 

Fase 2: Azioni preparatorie (Apr 2017 - dicembre 2017) 

La mappatura fatta durante la fase di inventario sarà impostata e analizzata a fondo dal partenariato, 

oltre che da esperti esterni. Il risultato di questa fase sarà l’elaborazione del piano d'azione 

Fase 3: Definizione degli obiettivi e dei risultati (agosto 2017 - settembre 2018) 

Fase 4: Attuazione del piano d'azione (ottobre 2018 - dicembre 2019) 

Fase 5: Valutazione del lavoro svolto dal partenariato (dicembre 2019)  

 

 

 

Area Tematica: Energia pulita, sicura ed efficiente  
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Opportunità di finanziamento: Programma europeo HORIZON 2020 

Breve descrizione degli obiettivi del programma: 

L'obiettivo della sfida sociale ‘Energia sicura, pulita ed efficiente’ è riuscire a transitare verso un sistema 

energetico affidabile, sostenibile e competitivo, in tempi di crescente scarsità delle risorse, di incremento 

del fabbisogno di energia nonché di cambiamenti climatici. Entro il 2020 l'Unione Europea intende ridurre 

le emissioni di gas ad effetto serra del 20% rispetto ai livelli del 1990, con un'ulteriore riduzione di 

emissioni dell'80-95% entro il 2050. Entro il 2020 le energie rinnovabili dovrebbero inoltre coprire il 20% 

del consumo finale di energia, congiuntamente all'obiettivo del 20% dell'efficienza energetica (Europa 

2020). 

 

Fondo: Il piano di lavoro 2018-2020 prevede uno stanziamento di 1953 milioni di euro. Singoli progetti 

possono chiedere un finanziamento da 1 a 4 milioni di Euro. 

 

Future call: i bandi relativi a questa sfida sociale finanzieranno l’attività di ricerca e investimento nelle 

seguenti aree tematiche: 

1. riduzione dei costi e miglioramento delle performance di un ampio spettro di tecnologie 

rinnovabili; 

2. miglioramento dell’efficienza energetica negli edifici (e in altre aree); 

3. soluzioni di immagazzinamento di energie competitive e integrate come strumento per migliorare 

la flessibilità del sistema energetico europeo nel suo complesso. 
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Area Tematica: Mobilità – trasporti intelligenti, verdi ed integrati  

Opportunità di finanziamento: Programma europeo HORIZON 2020 

Breve descrizione degli obiettivi del programma: 

L'obiettivo della Societal Challenge 4 “Smart, green and integrated transport” è realizzare un sistema di 

trasporto europeo efficiente sotto il profilo delle risorse, rispettoso dell'ambiente, sicuro e regolare a 

vantaggio dei cittadini, dell'economia e della società. 

Obiettivi specifici: 

- Trasporto efficiente in termini di risorse e rispettoso dell'ambiente; 

- Migliore mobilità, meno traffico, maggiore sicurezza; 

- Leadership mondiale per l'industria europea dei trasporti; 

- Attività di ricerca socioeconomica e rivolte al processo decisionale politico. 

 

Fondo: : Il piano di lavoro 2018-2020 prevede uno stanziamento di 408 milioni di euro. Singoli progetti 

possono chiedere un finanziamento da 1 a 4 milioni di Euro. 

 

Future call: i bandi relativi a questa sfida sociale finanzieranno l’attività di ricerca e investimento nelle 

seguenti aree tematiche: 

1) supportare la transazione verso soluzioni di mobilità smart e a misura di utente, con un approccio 

realmente intermodale e/o multimodale; 

2) introdurre strumenti digitali per trasporti più efficienti (e più sicuri); 

3) sviluppare soluzioni che rendano competitive le tecnologie jow carbon; 

4) far emergere nuovi modelli di business socialmente e operativamente sostenibili, in particolare 

nelle aree urbane 

 



 

 
62  

 

 

Area Tematica: Immigrazione 

Opportunità di finanziamento: Fondo asilo migrazione e integrazione (FAMI) – Ministero Interni 

Breve descrizione degli obiettivi del programma: 

L’obiettivo del Fami è quello di “contribuire alla gestione efficace dei flussi migratori e all’attuazione, al 

rafforzamento e allo sviluppo della politica comune di asilo, protezione sussidiaria e protezione 

temporanea e della politica comune dell’immigrazione, nel pieno dei diritti e dei principi riconosciuti dalla 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”. Attraverso la riduzione del numero di Fondi e dei 

relativi regolamenti si è contribuito allo snellimento delle procedure, nonché a una ,maggiore 

comprensione delle regole di base da parte di tutti gli stakeholder. Nello specifico, il Fondo asilo 

Migrazione e Integrazione -  che riunisce i precedenti fondi FEI, FER, RF – si concentrerà sulla gestione 

integrata della migrazione, sostenendo tutti gli aspetti del fenomeno migratorio, incluso l’asilo, la 

migrazione regolare, il rimpatrio dei cittadini stranieri e l’integrazione. 

 

Fondo: Fondo asilo migrazione e integrazione 

 

Future call: cadenza annuale 

1. Azioni volte a rafforzare la protezione dei minori stranieri, compresi i minori non accompagnati, che 

giungono in Italia;  

2. Realizzazione di interventi di RVA comprensivi di misure di reintegrazione per favorire il processo di 

reinserimento dei rimpatriati nel Paese di origine;  

3. Avviso territoriale per la prevenzione ed il contrasto alle discriminazioni;  

4. Avviso territoriale per la qualificazione dei servizi pubblici a supporto dei cittadini di Paesi terzi; 

 

5. Avviso territoriale per la promozione del confronto tra le politiche per l’integrazione sviluppate in Italia 

e in altri Stati membri;  

6. Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi;  

7. Tutela della salute dei richiedenti;  

8. Servizi sperimentali di formazione linguistica;  

Completamento del percorso di autonomia. 
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Area Tematica: Programma di cooperazione territoriale europea 

Opportunità di finanziamento: INTERREG EUROPE 2014/2020 

Breve descrizione degli obiettivi del programma: 

Interreg Europe ha l’obiettivo di contribuire al miglioramento delle politiche regionali e dei programmi di 

sviluppo regionale, in particolare dei programmi di investimento per la crescita e l'occupazione e la 

cooperazione territoriale. Il programma, approvato dalla Commissione europea l'11 giugno 2015, interessa 

tutti i 28 Stati membri dell'Unione europea più Norvegia e Svizzera. 

I quattro obiettivi tematici (ex art. 9 regolamento UE 1303/2013) selezionati sono:  

- Ricerca e innovazione; 

- Competitività delle PMI; 

- Economia a basso consumo di carbonio; 

- Ambiente ed efficienza delle risorse. 

Questi obiettivi sono attuati attraverso piattaforme e progetti. Le Policy Learnig Platform sono gestite 

direttamente dall'Autorità di gestione come “centro di conoscenza” e diffusione di policies, esperienze e 

servizi. I progetti, correlati strettamente ai PON e ai POR dell’obiettivo Investimenti per Crescita e 

Occupazione, possono essere presentati da enti pubblici provenienti da diverse regioni europee che 

lavorano insieme da 3 a 5 anni su una tematica condivisa. 

 

Fondo: Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR ed ha una disponibilità finanziaria di 359,326 milioni di 

euro. 

 

Future call: Cadenza annuale 
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Area Tematica: Programma di cooperazione territoriale europea 

Opportunità di finanziamento: INTERREG MED 2014/2020 

Breve descrizione degli obiettivi del programma: 

Il Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg Med 2014-2020 è un programma che interessa 

l'area del Mediterraneo. I 13 paesi partner, che raggruppano un totale di 57 regioni, lavorano insieme con 

l'obiettivo di affrontare sfide al di là dei confini nazionali come l'aumento dell'efficienza energetica, la 

protezione delle risorse naturali e culturali e l'innovazione. L'obiettivo generale del Programma MED è 

quello di promuovere una crescita sostenibile nell'area mediterranea favorendo concetti e pratiche 

innovative e un uso razionale delle risorse, sostenendo l'integrazione sociale attraverso un approccio di 

cooperazione territoriale integrato. 

Asse 1- Promuovere la capacità di innovazione nell’area Mediterranea per lo sviluppo di una crescita 

intelligente e sostenibile 

Asse 2- Sostenere strategie a bassa emissione di carbonio e l'efficienza energetica in specifici territori 

dell’area Mediterranea: città, isole e aree meno accessibili 

Asse 3- Proteggere e promuovere le risorse naturali e culturali dell’area Mediterranea 

Asse 4- Una governance condivisa nell’area mediterranea 

 

Fondo: Il budget totale per il periodo 2014-2020 ammonta a 265 Milioni di Euro, costituiti da 224 Milioni di 

Euro di FESR e 9 Milioni di Euro di IPA e dal cofinanziamento nazionale. 

 

Future call: Cadenza annuale 
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Area Tematica: Programma di cooperazione territoriale europea 

Opportunità di finanziamento: URBACT III 2014/2020 

Breve descrizione degli obiettivi del programma: 

Le reti transnazionali URBACT favoriscono lo scambio e l’apprendimento, con l’obiettivo di sostenere le 

città europee nella progettazione e implementazione di politiche urbane sostenibili e integrate. Quattro 

sono gli obiettivi operativi del nuovo URBACT III: 

- Migliorare le capacità delle città di gestire politiche e progetti di sviluppo urbano sostenibile in 

maniera integrata e partecipativa; 

- Migliorare i processi di elaborazione delle politiche/strategie di sviluppo urbano sostenibile; 

- Migliorare le capacità delle città di implementare politiche/strategie di sviluppo urbano 

sostenibile; 

- Garantire che i responsabili delle politiche urbane, i decisori, i tecnici abbiano accesso a una 

conoscenza e condividano il know-how riguardo tutti gli aspetti dello sviluppo urbano sostenibile. 

Le città possono partecipare a URBACT aderendo a 3 diversi tipi di rete: 

- Reti per la definizione di piani d’azione: aiutano le città ad elaborare una strategia politica 

attraverso un piano d’azione; 

- Reti d’implementazione: aiutano le città a realizzare una strategia urbana integrata/un piano 

d’azione esistenti; 

- Reti per il trasferimento: aiutano le città ad adattare e riutilizzare una buona pratica allo scopo di 

migliorare le loro politiche urbane. 

Fondo: Risorse europee ovvero cofinanziamento comunitario (FESR).  

Budget complessivo di Programma 2014-2020: 90 Milioni di euro. 

Budget previsto per rete tematica: 600.000 – 750.000 euroCittà in regioni più sviluppate: 70% FESR 

Future call: Cadenza annuale 
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Area Tematica: Sociale 

Opportunità di finanziamento: Regione Toscana - Fondo Sociale Europeo 2014/2020 

 

Breve descrizione degli obiettivi del programma: 

Il Por Fse finanzia le principali politiche per l'occupazione, la formazione, l'educazione e la coesione sociale 

ed è articolato in 5 Assi di intervento. Gli enti locali figurano come potenziali beneficiari delle misure 

comprese nell’Asse B, che racchiude le azioni che mirano ad incrementare l’occupabilità e la 

partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili: disabili, soggetti 

svantaggiati, soggetti senza fissa dimora. 

 

Asse B Inclusione sociale e lotta alla povertà – Attività PAD B. B.2.1.3.A Implementazione di buoni 

servizio per favorire l’accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi sociosanitari domiciliari e a ciclo 

diurno, e per favorire l’incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di 

estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera, promozione dell’occupazione regolare. 

Beneficiari: Amministrazioni comunali, unioni dei comuni e società della salute 

Dotazione complessiva: 30.921.886 euro 

 

Asse B Inclusione sociale e lotta alla povertà – Attività PAD B. 1.1.2.A)  

Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di persone 

maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi 

sono presi in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment (ad es. interventi di recupero delle 

competenze di base rivolti a tossicodipendenti, detenuti etc.), misure per l’attivazione e 

accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa (es. accesso al credito, fondi di 

garanzia, microcredito d’impresa, forme di tutoraggio, anche alla pari). Beneficiari: Imprese e cooperative 

sociali, soggetti pubblici e privati che operano nel recupero sociolavorativo di soggetti svantaggiati 

Dotazione complessiva: 15.117.367 euro 
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Area tematica: Promozione territoriale 

Opportunità di finanziamento: Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020 – Programma 

“Sensi Contemporanei: lo sviluppo dell’industria audiovisiva” relativo alla regione Toscana (Delibera 

CIPE 98/2015). 

Breve descrizione degli obiettivi del programma: contribuire alle politiche industriali finalizzate allo 

sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive 

ed al rilancio del sistema produttivo locale a partire dalle tradizioni artigianali della zona e da 

creazione/rafforzamento di una filiera dell’audiovisivo (obiettivi specifici: Creazione di nuove attività di 

impresa nella filiera del recupero, riuso e riciclo applicata a materiali scenici; Incremento delle 

possibilità di impiego per gli artigiani, i tecnici e i professionisti appositamente formati nell’ambito del 

progetto; Incremento delle produzioni cinematografiche in Toscana e nel territorio locale). Ciò 

attraverso le seguenti Attività: - allestimento di un Cineporto (sede a disposizione temporanea delle 

produzioni audiovisive durante le loro attività sul territorio); - allestimento e sviluppo di una Officina 

(magazzino di raccolta di scenografie e materiali scenici); Attività formative specializzate ed applicate. 

Precisazione: le risorse oggetto del finanziamento non transitano sul bilancio del Comune di Prato. Le 

risorse del FSC passeranno tramite Regione Toscana al soggetto attuatore del progetto (Fondazione 

Sistema Toscana). 

 

Future call: 2018 
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Area tematica: Sviluppo regionale - cooperazione transfrontaliera nell’area del vicinato mediterraneo 

Opportunità di finanziamento: Programma europeo ENI CBC MED - (European Neighbourood Instrument – 

Cross Border Cooperation – Mediterranean) 2014-2020 

Breve descrizione degli obiettivi del programma: il programma ENI CBC MED si propone di rafforzare la 

cooperazione tra le regioni/enti locali dei paesi dell'Unione Europea e le regioni/enti locali dei paesi non 

europei ubicati sulle sponde del Mediterraneo. 

Il Programma ha come obiettivo generale la creazione e il rafforzamento della competitività delle piccole e 

medie imprese, in particolare quelle innovative e integrate nelle catene di valore euro-mediterranee, che 

potrebbero avere ripercussioni dirette in termini di nuovi posti di lavoro di nuove opportunità per lo 

sviluppo socio-economico dell'area. 

Gli obiettivi tematici sono i seguenti: 

A.1. Imprese e sviluppo delle PMI; 

A.2. Sostegno all’istruzione, alla ricerca, allo sviluppo tecnologico e all’innovazione; 

A.3. Promozione dell’inclusione sociale e lotta contro la povertà; 

B.4. Protezione ambientale, adattamento e mitigazione del cambiamento climatico. 

I progetti devono caratterizzarsi per un evidente impatto transfrontaliero, essere realizzati in massima 

parte nell’area del programma e prevedere che ogni partner realizzi parte delle attività del progetto sul 

proprio territorio. 

 

Fondo: Fondo europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) - budget di 209 milioni di euro fino al 2020. 

Future call: la prima call per “progetti standard” si è chiusa a gennaio 2018. Sono previste 2 ulteriori call nel 

2018 e nel 2019. 
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1.7  L’innovazione tecnologica: verso la città digitale 

L’innovazione nella Pubblica Amministrazione non è circoscritta ad una singola misura, ma un processo 

interdisciplinare lungo e complesso che individua le nuove tecnologie come fulcro dello stesso processo. 

L'Agenda Digitale Europea (ADE) è stata presentata dalla Commissione Europea nel maggio 2010, con lo 

scopo di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e per 

favorire l'innovazione, la crescita economica e la competitività. 

L'obiettivo principale dell'ADE è quello di ottenere vantaggi socio-economici sostenibili grazie a un mercato 

digitale unico basato su internet veloce e superveloce e su applicazioni interoperabili. 

L'ADE rappresenta una delle sette principali iniziative individuate nella più ampia Strategia EU2020, 

finalizzata a una crescita inclusiva, intelligente e sostenibile. 

Sotto l’impulso dell’UE nasce, a marzo 2012, l'Agenda Digitale Italiana (ADI), recependo nel nostro 

ordinamento i principi dell’ADE.  

L’Italia si dota così di uno strumento che dovrà costituire un’efficace leva per la crescita occupazionale, la 

produttività e la competitività, ma anche di risparmio e coesione sociale. 

L'ADI rappresenta l'insieme di azioni e norme per lo sviluppo delle tecnologie, dell'innovazione e 

dell'economia digitale e, più in generale, per il potenziamento delle infrastrutture ICT. 

Le aree di intervento sono:  

- Identità digitale e servizi innovativi per i cittadini 

- Amministrazione digitale 

- Servizi e innovazioni per favorire l’Istruzione digitale 

- Misure per la Sanità digitale 

- Forte impulso per la banda larga e ultralarga 

- Moneta e fatturazione elettronica 

- Giustizia digitale 

Tali azioni sono state anche formalizzate nel corso del 2017 tramite l’approvazione da parte del Governo 

centrale, del “Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione”. 

Il piano pone vincoli ed obblighi anche alle amministrazioni periferiche circa la realizzazione di alcun 

interventi ritenuti strategici e per l’adesione a progetti di rilevanza nazionale. Ciò non può non influire sugli 

obbiettivi strategici anche dell’amministrazione comunale di Prato. 

A tali obblighi si aggiungono quelli derivanti dalle scadenze introdotte sia dal CAD (Codice 

dell’amministrazione digitale) che dalla normativa europea in tema di protezione dei dati personali. 

L’Amministrazione Centrale ha realizzato importanti progetti trasversali relativi all’Agenda Digitale Italia in 

cui sono coinvolte sia le Amministrazioni Centrali che quelle periferiche. Su alcuni progetti strategici 

nazionali gli Enti Locali hanno un ruolo fondamentale, come ad esempio in quelli di:  
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 - Sviluppo della banda larga nelle scuole 

La strategia di innovazione digitale è stata rafforzata anche dal Piano Nazionale Scuola Digitale, documento 

del Ministero dell'Istruzione per il lancio di una strategia complessiva d'innovazione digitale della scuola 

italiana. Il Comune di Prato è pertanto impegnato nello sviluppo della banda larga nelle scuole attraverso gli 

interventi di connettività veloce. Nel periodo 2015-2018, anche grazie alle sinergie possibili con altre fonti 

di finanziamento governative (bandi PON) la banda larga è arrivata a coprire, in base ai progetti, buona 

parte dei plessi scolastici di scuole elementari e medie inferiori del territorio. Dopo aver realizzato, nella 

maggior parte dei plessi scolastici, un’infrastruttura a larga banda più efficiente si darà avvio allo sviluppo di 

alcuni servizi di supporto specifici per le scuole (siti web, server segreterie, filtri internet, etc..) ed alla 

integrazione dei vari sistemi tecnologici presenti nei plessi (Riscaldamento, fotovoltaico, allarmi, etc..) con 

l’infrastruttura realizzata. Ciò comporterà una generale razionalizzazione e miglioramento della gestione di 

alcune attività (non solo didattiche) nelle scuole con relative economie di scala 

 

- Ampliamento della copertura  wi-fi    

Nel periodo 2019-2021 proseguirà l’ampliamento della infrastruttura wi-fi ed il suo inserimenti in iniziative 

nazionali ed Europei (wifi.italia.it, wifi4Eu) con ulteriori coperture di strutture ed aree pubbliche. 

Le nuove aree di copertura sono anche il risultato di percorsi di partecipazione co-progettazione portati 

avanti anche con il contributo di progetti europei come Route-to-PA. Ne è risultato un elenco di proposte 

molto ricco che verrà attuato secondo priorità definite dall’amministrazione. 

 

- Pubblicazione degli Open data 

Il sito per la pubblicazione di dati aperti è operativo dal 2015. Nel 2017 il portale Open Data del Comune è 

stato incluso tra quelli indicizzati dal portale nazionale dati.gov.it. Nel periodo 2019-2021 proseguirà 

l’attività di pubblicazione secondo un piano annualmente definito con i vari uffici attraverso l’apposito 

gruppo di coordinamento. 

 

 - PagoPA e SPID 

L’integrazione con queste due infrastrutture nazionali è stata completata nel 2017-2018. Nel periodo 2019-

2021 continuerà l’attivazione di questi due servizi infrastrutturali nazionali nei nuovi servizi in cui ciò è utile 

per i cittadini.  

Inoltre, al fine di rendere più efficiente l’integrazione già realizzata e consentire modalità operative per i 

cittadini più agevoli è previsto che si metta mano ad un rinnovo del moduli software di integrazione 

acquisendo una nuova piattaforma per PagoPA e per l’identificazione degli utenti ai servizi on-line 

 

- Razionalizzazione CED della PA 

Il Comune di Prato ha preso parte a vari tavoli in cui si è discusso dell’esigenza di razionalizzare il numero 

dei centri elettronici della PA. Il piano triennale per l’informatica nella PA prevede che per il 2018 sia 
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completato l’inventario della situazione. Nel periodo 2019-2021 AgID fornirà le linee guida per tale 

razionalizzazione. Al fine di rendere possibile l’implementazione di tali linee guida il Comune di Prato ha 

portato avanti, negli ultimi anni, un’intensa attività di virtualizzazione delle proprie piattaforme 

informatiche con l’obiettivo della creazione di un proprio cloud che sia più facilmente migrabile o 

integrabile con l’architettura definitiva che sarà indicata con le linee guida di cui sopra. 

In passato il Comune ha anche già discusso ed elaborato, con la regione Toscana, un possibile piano di 

parziale/totale migrazione delle proprie macchine virtuali verso il cloud messo in piedi da Regione Toscana. 

La strategia di migrazione al cloud nazionale e la realizzazione di misure a garanzia della continuità 

operativa ed il disaster recovery saranno oggetto di attività nel periodo 2019-2021. 

 

- Conservazione a norma 

Il Comune di Prato ha iniziato la sperimentazione dell’archiviazione sostitutiva a norma a partire dal 2010. 

Ciò mediante l’attivazione di un servizio esterno sperimentale. Nel 2017 è stato selezionato il fornitore 

definitivo che è quello individuato dal progetto DAX di Regione Toscana. Il periodo 2019-2021 vedrà la 

migrazione di tutti i servizi all’uso del nuovo gestore selezionato e dell’ampliamento degli archivi 

dematerializzati. 

 

L’azione dell’Amministrazione Comunale è strategicamente vicina ai bisogni del territorio, in continua 

evoluzione. Per questo motivo l’Agenda Digitale rimarrà, nei prossimi anni, un percorso aperto,  dinamico e 

permanente, in sintonia con lo sviluppo del territorio. 

Contemporaneamente proseguono le iniziative Coder Dojo rivolte ai giovani e ai giovanissimi volte a 

favorire l’alfabetizzazione informatica e le competenze digitali. 
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1.8  La Prato Smart City 

Prato è città smart, ma deve e vuole esserlo sempre di più. La città ha una grande tradizione 

nell’innovazione, non soltanto nella sua produzione manifatturiera, ma anche per la capacità di 

sperimentare nel governo locale e nei servizi ai cittadini le possibilità offerte dalle nuove tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione. Tanti sono i progetti che vari attori pubblici e privati stanno 

elaborando e già in parte realizzando e che possono esser inquadrati nell’ambito della “città intelligente“.   

Per raccogliere e strutturare le tendenze già in atto sul territorio in una proposta più generale e integrata, 

l'Amministrazione ha avviato la stesura di un piano organico di sviluppo denominato “Prato Smart City”, 

basato su due caposaldi:  

- Indagine sullo stato di sviluppo della Smart City a Prato: effettuata da PIN s.c.r.l. – Polo 

Universitario Città di Prato, in collaborazione con Confservizi CISPEL Toscana, relativamente ai 

progetti avviati o recentemente conclusi da parte dell’Amministrazione Comunale e delle Aziende 

partecipate. 

- Linee guida per lo sviluppo organico della Smart City a Prato: elaborate per definire le azioni 

necessarie a dar luogo allo sviluppo organico di un nuovo piano della Smart City a Prato.  

Tali linee tengono conto dei risultati dell’indagine effettuata, mirando anche a definire e valorizzare un 

assetto organizzativo di riferimento per la gestione dello sviluppo del piano. La definizione e lo sviluppo del 

Piano Smart City non può prescindere dalla informazione e partecipazione costruttiva dei cittadini e dei 

diversi stakeholder, che a vario titolo sono chiamati anche a dare il loro contributo per lo sviluppo efficace 

delle azioni previste, attraverso un processo di coinvolgimento continuo che rappresenta uno degli assi 

portanti del piano Prato Smart City. 

“Un conforme sviluppo della Smart City è quindi da considerare una indubbia necessità, configurandosi 

anche quale importante opportunità da cogliere e coniugare come fattore strategico per lo sviluppo sociale 

ed economico della Ci à e del connesso territorio. A tale scopo un apposito piano di sviluppo è quindi da 

adottarsi, includente azioni a breve, medio e lungo termine, promuovendo contestualmente la 

corrispondente e costruttiva crescita della necessaria partecipazione e cooperazione locale. È essenziale che 

il piano divenga motore dell'apporto cooperativo di stakeholders locali, ma anche extraterritoriali, con i 

quali rapportarsi e condividere una visione più ampia, mirante anche a favorire la proiezione della ci à di 

Prato con un proprio assetto qualificato, che risulti competitivo e riconosciuto anche nel contesto nazionale 

e internazionale.” (Linee Guida SMArt city) 

In attuazione del Piano, l’Amministrazione ha infatti deciso di attivare alcuni smart living lab. Il Living Lab è 

un modello per la progettazione e lo sviluppo di prodotti/servizi innovativi adottato dall’Unione Europea e 

inserito nella strategia “Europa 2020” come strumento per coniugare ricerca, sviluppo e mercato sin dalle 

prime fasi del processo. In questa prospettiva il Living Lab costituisce un modello nel quale la cooperazione 
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tra diversi attori (pubblica amministrazione, stakeholder e soprattutto utenti finali) è fondamentale per 

produrre innovazione e generare prodotti adatti al contesto locale. Il metodo poggia infatti su due elementi 

concettuali: open innovation, un paradigma che afferma che l’innovazione è diffusa e che le organizzazioni 

devono aprirsi all’esterno per potersene avvalere; user-centered design, per il quale prodotti e servizi 

devono essere progettati a partire dai bisogni degli utenti, e testati sulle loro esperienze di utilizzo. 

Il Living Lab è anche un processo di coinvolgimento continuo ed incrementale dei soggetti interessati allo 

sviluppo di un determinato prodotto o servizio, in base ai ruoli che questi assumono nel percorso di 

progettazione. 

Nel 2018 è stato effettuato un aggiornamento del Piano, è stata effettuata una indagine sui servizi online e 

una conseguente valutazione e sono stati attivati alcuni Smart Linving Lab come previsto dalle linee guida. 

In particolare: 

- Biblioteca delle idee - SLL e Piano Innovazione urbana; 

- Governance Collaborativa Utilities – PA Workshop “Verso la Situation Room di Prato”; 

- Innovazione dei servizi culturali - ecosistema cittadino della cultura. 

Il periodo 2019-2021 sarà caratterizzato dall’attivazione di numerosi Smart living lab per l’avvio di ulteriori 

progetti, selezionati compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili. 

1.8.1 La sperimentazione del 5G 

Prato è fra le 5 città italiane selezionate per dare avvio al processo di sperimentazione del 5G: tecnologia 

per reti mobili di V generazione che permette di realizzare servizi innovativi che cambieranno 

profondamente il modo di vivere e di spostarsi dei cittadini e il modo di produrre da parte delle imprese.  

La sperimentazione, che ha come soggetti capofila wind tre e openfiber, prevede la realizzazione di una 

serie di use cases in molti ambiti. 

 SMART INDUSTRY (E-INDUSTRY 4.0) - PRATO 

 Questo caso d'uso è legato alla trasformazione digitale nel settore Industry 4.0 grazie alle funzioni 

 abilitanti delle tecnologie 5G (elevata velocità di trasmissione, bassa latenza e elevata affidabilità). 

 In particolare, l'obiettivo sarà quello di dimostrare le caratteristiche e i vantaggi di 5G per la 

 gestione e il controllo dell'energia distribuita, dell'efficienza energetica, dei sistemi di diagnostica 

 delle macchine e della gestione del personale, analizzando e dimostrando anche le funzionalità di 

 Cybersecurity consentite dalla tecnologia 5G per applicazioni critiche. Il caso d'uso sarà sviluppato 

 per un settore manifatturiero nella ci à di Prato dopo una selezione di candidati proposti dalla 

 Confindustria. 

 GRID 4.0 – PRATO 

 e-distribuzione aggiornerà una sottostazione Primaria e non meno di 5 sottostazioni secondarie 

 nell’area di Prato con dispositivi di controllo remoto avanzato basati su tecnologia di rete 5G per 

 implementare funzionalità di “real time” self healing. 
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 Le sottostazioni secondarie saranno anche equipaggiate con sensori connessi per rilevare 

 informazioni di ambiente (temperatura, umidità, ...) e vibrazione degli apparati in real time. 

 SENSORI E INTERNET OF THINGS 

 Piattaforma IoT/IoE abilitata dal 5G per applicazioni di: 

 - Smart City management (in ottica Smart City) 

 - monitoraggio utenze in modo smart 

 - industrial automation (in ottica Industria 4.0) 

 SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA 

 Realizzazione di un sistema di videosorveglianza cittadina con funzionalità avanzate di analisi 

 automatica dei flussi video. 

 Uso di telecamere ad alta risoluzione con connessione 5G al sistema di analisi centrale per il 

 riconoscimento di: Volti e persone (re-identificazione), Targhe, Abbandono di rifiuti 

 REALTÀ VIRTUALE E AUMENTATA APPLICATA AI BENI CULTURALI PRATO, L’AQUILA 

 Valorizzare i beni culturali con tecnologie di Realtà Virtuale (VR) e Realtà Aumentata (AR) 

 - Sistema AR per visite guidate personalizzate per gli utenti, fornendo informazioni contestuali su 

 quanto visto, usando tecniche di visione artificiale 

 -  Sistema VR per visite virtuali di musei ed esposizioni in alta risoluzione. 

 E-HEALTH – PRATO 

 Lo use case e-health su Prato consiste nell'utilizzo di processi elettronici e di comunicazione per la 

 salute al fine di progettare servizi personalizzati in grado di garantire cure e assistenza continuative. 

 I dati raccolti e la possibilità di assistenza continua remota permettono ai medici di stabilire una 

 relazione interattiva con i pazienti, fornendo così loro un approccio personalizzato di trattamento. 

 L'obiettivo è quello di rendere l'assistenza sanitaria più efficiente e conveniente grazie all’utilizzo di 

 tecnologie avanzate. L'e-Health u lizzerà la tecnologia 5G per garantire elevata velocità trasmissiva 

 per lo streaming video UHD e una rete affidabile e a bassa latenza per la collezione dei dati che 

 riguardano parametri vitali. 

 HIGH CONNECTED EV ROAD MONITORING - PRATO 

 Sperimentare una flotta di veicoli elettrici e stazioni di ricarica con l’obiettivo di monitorare, 

 durante le normali a vità di lavoro, la superficie stradale (buche, inclinazione del manto, etc.) 

 attraverso l’installazione di una “black box” dotata di sensori IoT modulo di trasmissione radio 5G. 

 Tale modulo consen rà la trasmissione real- time dell’insieme di dati raccolti a bassissima latenza in 

 modo da correlare tutti i sensori IoT installati nel perimetro cittadino. 
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1.8.2 Prato manifattura 5G 

Proprio con riferimento alla possibilità di sperimentare questa tecnologia nel distretto manifattura 

novembre 2018 è stato presentato il progetto Prato manifattura 5G oggetto di un protocollo d’intesa 

sottoscritto da Regione Toscana, Comune di Prato e Fondazione Ugo Bordoni. 

Si tratta di un ulteriore progetto, aggiuntivo rispetto alla sperimentazione promossa dal MISE. 

Obiettivo del progetto è far nascere a Prato con il supporto della Regione Toscana un centro di competenze 

sul 5G applicato alla manifattura Toscana in particolare ai settori Tessile, moda e audiovisivo. 

Il centro di competenze dovrà lavorare a stretto contatto con le aziende del comparto tradizionale tessile e 

moda e quello più emergente dell'audiovisivo con i seguenti obiettivi: 

 Considerare il digitale un valore aggiunto del manifatturiero toscano; 

 Cogliere a pieno i vantaggi competitivo offerto al territorio dalla sperimentazione 5g; 

 Incentivare il passaggio al digitale nel comparto manifatturiero tradizionale; 

 Investire nella formazione delle competenze del sistema toscano e della città di Prato; 

 Attrarre iinvestimenti; 

Le attività previste riguardano :  

 Progettare e sviluppare soluzioni e prodotti connessi alla tecnologia 5G che potranno essere messi 

a disposizione delle PMI per sperimentazione e uso; 

 Supportare le imprese nello sviluppo e progettazione di soluzioni prototipali provenienti dalle PMI; 

 Diffondere le opportunità di uso del 5G nel manifatturiero; 

 Promuovere sperimentazioni nella filiera di produzione manifatturiera; 

 Ricerca, sperimentazione e sviluppo di ecosistemi di dati per la loro ; 

 Valorizzazione e messa a disposizione in particolare dei soggetti operanti negli ambiti trattati dal 

progetto. 

Altra parte rilevante del Progetto Prato Manifattura 5G è quella finalizzata a sensibilizzare e informare le 

imprese del territorio sulle possibili applicazioni della tecnologia 5G e dell'industria 4.0. Obiettivo focus è 

principalmente quello di colmare la carenza di competenze (skill shortage) delle PMI del distretto, 

guidandole e supportandole nel cogliere le opportunità offerte dalle reti di quinta generazione, e 

concorrendo alla progettazione di interventi ad alto valore aggiunto. 

La Regione Toscana e il Comune di Prato organizzano insieme al PIN – Polo Universitario Ci à di Prato e con 

il supporto di Camera di Commercio Prato, Confindustria Toscana Nord, Confartigianato, CNA CGIL CISL E 

UIL, un’a vità di disseminazione e sensibilizzazione volta a colmare la carenza di competenze delle PMI 

toscane sui temi dell’industria 4.0 connessa alla tecnologia 5G. 

Gli obiettivi specifici del progetto sono quelli di: 

 Promuovere il digitale come valore aggiunto della produzione manifatturiera; 
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 Cogliere il vantaggio competitivo offerto dal 5G;  

 Sensibilizzare e supportare le imprese per l’adozione di soluzioni digitali nel comparto 

manifatturiero; 

 Facilitare l’adozione della tecnologia 5G investendo in percorsi informativi volti ad aumentare le 

competenze necessarie al sistema manifatturiero toscano e del Distretto industriale tessile di Prato, 

valorizzando le potenzialità dei processi produttivi di filiera. 

Due le fasi principali di questo percorso che si svilupperanno fra il 2018 e il 2019: 

Prima fase 

 Aggiornamento del quadro statistico e economico dell’area con particolare riferimento ai processi 

di innovazione aziendale e digitale del settore manifatturiero; 

 Workshop di lancio del progetto con presentazione di casi studio di rilevanza; 

 Realizzazione del 1° Modulo di Informazione e Progettazione (MIP) pilota con un 

cluster di imprese e professionisti pilota: 10 imprese + 10 professionisti; il modulo prevede 4 

incontri di 3 ore ciascuno in cui si alterneranno due approcci 

disciplinari relativi a: 

 - AREA INGEGNERISTICA - Tecnologie 5G e applicazioni nel settore Industry 4.0 

 - AREA ECONOMICA - Applicazioni tecnologiche, processi innovativi e modelli manageriali 

 nello scenario Industria4.0 

 Monitoraggio a vità e elaborazione di indicatori di valutazione della prima fase progettuale. 

Seconda fase 

 Processo di mentoring presso le imprese pilota che emergeranno dai MIP e non solo. per ogni 

azienda sarà individuato il “driver” più adeguato per realizzare l’innovazione all’interno 

dell’azienda. 

 Il primo basato su interviste volte a identificare le variabili umane, tecnologiche, valoriali su cui 

fondare la strategia aziendale che cos tuirà la base per l’innovazione; 

 Il secondo per la definizione delle competenze, gli attori, le a vità, le risorse e i tempi necessari 

alla "roadmap" (o piano di azione) per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Questo percorso sarà propedeutico alla fase di implementazione del centro di competenze.  

Il 2019 sarà l’anno in cui faremo emergere i progetti di impresa. 
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IL QUADRO DELLE SITUAZIONI INTERNE 

 2.1. Evoluzione della situazione finanziaria dell’Ente 

 

Il principio contabile applicato alla programmazione prevede che l’individuazione degli obiettivi 

strategici sia effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne in cui l’Ente si trova ad operare.  

La relativa analisi strategica richiede l’approfondimento: 

• degli obiettivi individuati dal Governo, alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei 

documenti di programmazione comunitari e nazionali; 

• della valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica e della domanda di 

servizi pubblici locali, anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo; 

• dei parametri economici essenziali, a legislazione vigente, per definire l’evoluzione dei flussi 

finanziari ed economici, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nel DEF – 

Documento di Economia e Finanza.  

 Nel corso degli ultimi decenni i documenti programmatici nazionali di finanza pubblica 

hanno assunto un ruolo crescente nella definizione ed esposizione delle linee guida di politica 

economica del Paese. In una economia caratterizzata da continui e rapidi cambiamenti, essi svolgono 

una delicata e importante funzione informativa a livello nazionale, comunitario e internazionale, in 

grado di rendere visibili le scelte di policy. L’elaborazione di tali documenti richiede un processo 

complesso ed articolato.  

 Il DEF 2019, che costituisce il passo preliminare al cosiddetto “ciclo di bilancio”, è lo 

strumento fondamentale per capire la direzione economica che l’Italia intende perseguire nel triennio 

successivo,  al quale fa seguito la presentazione da parte del Governo del disegno di legge di Bilancio che 

viene approvato dal Parlamento. La Legge di Bilancio rappresenta forse il momento più importante per il 

Bilancio di un Paese, in quanto da tale Manovra dipendono i conti pubblici per l’anno di riferimento e gli 

obiettivi da perseguire nel triennio. 

 In tale contesto strutturale e legislativo si inserisce la situazione finanziaria dell’ente. 

L’analisi strategica richiede un approfondimento di tale situazione finanziaria, così come determinatasi 

dalla gestione degli ultimi anni. 

 Per quanto riguarda le entrate, la Legge di bilancio 2019 consente un generalizzato 

aumento della pressione fiscale da parte dei Comuni. La Manovra 2019 ha sbloccato il congelamento 

delle aliquote, ossia non è stata riproposta la norma di proroga che per il 2016, 2017 e 2018, al fine di 

contenere il livello complessivo della pressione tributaria, aveva sospeso l’efficacia delle delibere degli 

enti locali che prevedevano un incremento di aliquote e tariffe rispetto a quelle applicate nel 2015. Ciò 

significa che i Comuni possono aumentare le aliquote dei tributi locali e delle addizionali nel  2019. 

 La politica tributaria dell’amministrazione comunale e’ in controtendenza rispetto alla 

manovra di governo.  
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 Per quanto riguarda la Tari, l’azione combinata della raccolta porta a porta integrale con la 

deassimilazione degli scarti tessili continua a produrre i suoi effetti con ricadute positive sui costi di 

gestione. Ciò consente all’Amministrazione di applicare per l’anno 2019 una riduzione delle tariffe del 

5% sulle utenze domestiche e del 6% sulle utenze non domestiche rispetto alle tariffe del 2018, già 

ridotte mediamente del 2% rispetto al 2017. 

  Per quanto riguarda tutti gli altri tributi comunali, l’obiettivo dell’Amministrazione resta 

l’invarianza della pressione fiscale e tariffaria e la conferma di tutte le agevolazioni. 

 Si continua ad investire nel contrasto all’evasione fiscale e in proposito merita ricordare i 

risultati positivi ottenuti  dai controlli condotti da personale del Comune di Prato insieme a personale 

Alia e So.ri. e agli ispettori della Asl. Alla fine del 2018 è stato attivato anche un nuovo canale che 

consente di agire con i controlli anziché su singole aziende su determinate aree del territorio, e questo 

sta portando buoni risultati in termini di entrate. 

 Continua anche la collaborazione con l’Agenzia delle Entrate per la partecipazione al 

contrasto dell’evasione fiscale, che ha portato ad ottimi risultati per il Comune.  La partecipazione 

incentivata del Comune all’accertamento dei tributi erariali  è stata premiata, in base alla legge, anche 

nel 2018, con il riconoscimento delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo sui tributi statali evasi, 

che ha portato nelle casse comunali introiti ancora più elevati rispetto agli anni passati e che potranno 

tradursi in maggiori risorse per i servizi ai cittadini. 

  La Legge di Bilancio ha stabilito che il fondo di solidarietà comunale è confermato per 

l’anno 2019 sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 7 marzo 2018. Viene quindi confermato per le previsioni di bilancio 2019-2021 

l’importo assegnato per il 2018.  

 Il 2018 ha evidenziato un buon andamento dei proventi delle concessioni cimiteriali, le cui 

riscossioni hanno superato lo stanziato di circa il 14%, ma anche dei proventi dei titoli edilizi, per i quali 

si sono registrate riscossioni superiori all’importo assestato previsto a bilancio, già ben superiore 

all’importo riscosso l’anno precedente. Si ripropongono quindi per il triennio stanziamenti adeguati 

all’andamento. Anche per l’esercizio 2019 tali proventi vanno a finanziare la spesa corrente del bilancio. 

 Si confermano le previsioni del 2018 dei proventi da sanzioni per violazione al Codice della 

Strada, già ridotte rispetto alle annualità precedenti alla luce della giurisprudenza della Corte di 

Cassazione in materia di autovelox, che ha reso strutturale, almeno per il momento, tale calo. Occorre 

monitorare costantemente tale gettito. 

 Gli enti locali sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza 

pubblica anche attraverso il contenimento del proprio debito. L’ente nel 2018 ha fatto ricorso 

all’indebitamento per circa euro 7.500.000,00 (in parte prestiti flessibili), rispettando ampiamente i 

limiti di cui al primo comma dell’art. 204 del TUEL. A fronte di tale incremento dello stock di debito, 

l’ente ha deliberato nel 2018 l’estinzione anticipata di mutui contratti in anni in cui il tasso di interesse 

era più elevato, nonché il rimborso anticipato dell’anticipazione di liquidità, con conseguente riduzione 
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della spesa per interessi passivi e rimborso quote capitale sui bilanci futuri. Nel triennio 2019-2021 

l’Amministrazione ha adottato una politica di ulteriore contenimento, limitando il ricorso al debito ad un 

solo intervento di investimento previsto nell’annualità 2019 per l’importo di euro 200.000,00. 

 La legge di bilancio 2018 aveva concesso una maggiore gradualità negli accantonamenti al 

Fondo crediti di dubbia esigibilità da prevedere nel bilancio di previsione, attenuando l’impatto 

sull’equilibrio corrente. L’accantonamento minimo obbligatorio è stato ridotto dall’85% al 75% per il 

2018, dal 100% all’85% per il 2019 e dal 100% al 95% per il 2020, rinviando al 2021 l’effettuazione 

dell’accantonamento a FCDE per l’intero importo (100%). La richiesta da parte degli enti locali di 

mantenere anche per il 2019 l’accantonamento minimo al 75%, si è concretizzata invece nella facoltà 

per gli enti di effettuare l’accantonamento  all’80%, sottoposta al rispetto di condizioni relative 

all’osservanza dei tempi di pagamento delle fatture commerciali e allo smaltimento del debito 

commerciale residuo. L’ente rispetta i parametri richiesti pertanto si avvale della possibilità di esercitare 

questa facoltà. 

 L’ente continua a godere di una buona situazione di liquidità, che scaturisce anche 

dall’impatto della riforma della contabilità, oltre che dall’apporto della vendita di un terreno in zona Iolo 

e del Palazzo Inghirami, avvenute nel 2018. Ciò consente il pieno rispetto dei tempi indicati dalle 

Direttive europee nel pagamento dei propri debiti. Si prevede che l’ente possa continuare a contare su 

una situazione di cassa favorevole, per mantenere anche nel lungo periodo questa condizione positiva è 

importante incrementare la capacità e velocità nella riscossione dei crediti.  

 Nella manovra di bilancio appare prioritario nel breve periodo il rispetto del rientro dal 

disavanzo ordinario, che troviamo applicato anche al bilancio 2019, e nel lungo periodo il rispetto del 

programma di rientro dal disavanzo da riaccertamento straordinario, che ha imputazione ai bilanci 

dell’ente fino al 2042. 

 Per quanto riguarda la spesa di investimento, grazie al conseguimento nel 2018 di entrate 

molto importanti derivanti dalla vendita di terreni/immobili si è reso possibile finanziare molteplici 

opere pubbliche ed interventi. Il triennio 2019-2021 si caratterizza quindi per la molteplicità di opere in 

corso di realizzazione, che hanno esigibilità differita e per le quali viene stanziato il Fondo Pluriennale 

Vincolato. I nuovi investimenti si limitano invece ad interventi strettamente necessari per garantire la 

continuità. Le decisioni di nuovi investimenti richiedono un’attenta analisi del quadro economico dei 

costi richiesti per la realizzazione, ma anche degli effetti che si ripercuotono sugli anni successivi in 

termini di spesa corrente.  

 Con riferimento ai vincoli di finanza pubblica, l’abolizione del Pareggio di bilancio, inteso 

come saldo di competenza finanziaria non negativo tra le entrate e le spese finali, comporta, 

parallelamente, rilevanti elementi di semplificazione amministrativa. 
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2.2. Indirizzi generali di natura economica, finanziaria e patrimoniale 

Gli scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono, in questo 

senso, i paletti all’interno dei quali si deve orientare l’azione dell’Amministrazione. Dall’analisi 

dell’evoluzione finanziaria, economica e patrimoniale, dal contesto normativo e dagli obiettivi di finanza 

pubblica del Paese, gli indirizzi strategici di natura economica, finanziaria e patrimoniale per il triennio 

2019 – 2020 – 2021 sono i seguenti: 

 

1. Non incrementare la pressione fiscale e tariffaria. In particolare, si conferma la politica di 

contenimento del carico fiscale su famiglie e imprese, pertanto per garantire gli equilibri di 

bilancio, stante anche una certa contrazione delle entrate, in particolare da sanzioni per 

violazione del codice della strada, occorre un'azione attenta di monitoraggio e contenimento 

della spesa corrente, specie quella non connessa alla erogazione di servizi ma al mantenimento 

della struttura organizzativa. 

2. Rispettare i processi di rientro dai disavanzi ordinario e straordinario. 

3. Per coniugare gli obiettivi 1) e 2) occorre monitorare attentamente l’andamento delle entrate e 

mantenere la spesa corrente a livelli di sostenibilità: stante la difficoltà di incidere sulla spesa 

corrente a parità di servizi, un’importante leva sulla quale incidere è il debito, dalla cui riduzione 

scaturiscono minori spese per le rate di ammortamento; sul tema dell’indebitamento occorre 

continuare a valutare operazioni di estinzione anticipata di mutui mediante l’utilizzo di quota 

parte del risultato di amministrazione e  dei proventi da eventuali alienazioni patrimoniali 

(peraltro una parte dei proventi dalle alienazioni patrimoniali deve essere obbligatoriamente 

destinata alla estinzione anticipata di mutui e prestiti). Per quanto riguarda gli oneri finanziari 

che derivano da mutui e prestiti obbligazionari, l’Ente ha intrapreso un percorso di progressiva 

riduzione del debito residuo, che si riflette sugli interessi passivi pagati, sui quali sta avendo 

influenza anche lo straordinario e prolungato basso livello dei tassi di interesse. Tale livello dei 

tassi di interesse è dovuto alla politica monetaria della BCE che ha garantito l’acquisto dei titoli 

di Stato anche dei Paesi con più alto debito pubblico, e anche grazie al basso livello del tasso di 

inflazione. L’attenuarsi della politica monetaria espansiva e la ripresa dell’inflazione, se 

dovessero riflettersi sul livello dei tassi di interesse base (es. EURIBOR ), avrebbero riflessi sul 

costo del debito contratto a tasso variabile (per la parte non coperta dal derivato).  Non bisogna 

dimenticare che la forte riduzione degli interessi passivi che risulta dagli ultimi rendiconti  è 

dovuta al non aver impegnato i flussi negativi generati dal contratto derivato in virtù della 

sentenza del giugno 2015, che ha dichiarato in primo grado la nullità di tale contratto. A partire 

dalla sentenza di appello del giugno 2017, devono essere annualmente impegnati e liquidati  i 
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flussi netti semestrali (se negativi per l’Ente).      Nei DD.UU.PP precedenti, era stata indicata 

anche l’opportunità di rimborso anticipato, anche parziale, dell’anticipazione di liquidità 

ottenuta da CDDPP S.p.A. nel 2013 e nel 2014 quale soluzione per ridurre le spese per interessi 

passivi. All’inizio del 2018 sono stati riscossi i proventi previsti dalla vendita del terreno di 

IOLO3; tali proventi, in termini di competenza finanziaria, sono stati destinati ad investimenti e 

in parte alla riduzione del debito residuo; in termini di cassa sono stati impiegati anche per il 

rimborso anticipato dell’anticipazione di liquidità, che in termini di competenza finanziaria è 

stata finanziata con lo stanziamento della quota all’uopo accantonata nel risultato di 

amministrazione. La combinazione delle operazioni di estinzione anticipata di mutui e rimborso 

anticipato dell’anticipazione di liquidità rappresenta dal punto di vista patrimoniale una 

importante riduzione delle passività dell’Ente, con conseguente riduzione degli oneri finanziari, 

cioè degli interessi passivi a carico dei bilanci dei prossimi esercizi e quindi migliora l’equilibrio 

corrente liberando risorse a favore della spesa corrente per servizi. L’operazione effettuata non 

pregiudica la possibilità di pagare regolarmente i debiti commerciali, in quanto è stata 

ricostituita una consistente provvista di liquidità, frutto anche dell’impatto della riforma della 

contabilità, integrata anche con la vendita del Palazzo Inghirami avvenuta  alla fine del 2018. In 

coincidenza della scadenza della rata del 1 febbraio 2019 si è provveduto al rimborso anticipato 

dell’ultima tranche dell’anticipazione di liquidità, con conseguente ulteriore risparmio in termini 

di interessi passivi a far data dal 2020.  Occorre continuare anche per il triennio 2019-2021 nella 

politica di contrazione del debito, che genera incremento di spesa corrente, a favore di una 

politica di autofinanziamento. 

4. Potenziamento delle entrate. Migliorare ulteriormente la capacità di gestione delle entrate e 

della capacità di riscossione, per generare risorse e mantenere i servizi in un contesto di 

diminuzione delle risorse trasferite, garantendo al contempo  l’equità fiscale e tariffaria. 

L’incremento della velocità di riscossione deve essere accompagnato da un ulteriore aumento 

della velocità dei pagamenti, attualmente in linea con l’indicatore dei tempi medi di pagamento, 

in modo da rispettare pienamente i termini indicati dalla Direttiva europea. Come già espresso 

nei DD.UU.PP precedenti, questo processo dovrebbe risolversi in una graduale diminuzione dei 

residui attivi e passivi, in quel processo di avvicinamento fra il momento in cui l’obbligazione è 

esigibile e quello in cui avviene la relativa movimentazione monetaria, principale obiettivo della 

riforma della contabilità degli enti locali. Solo un evidente miglioramento della capacità di 

riscossione consente di contenere o ridurre l’incremento di accantonamenti obbligatori che 

sottraggono risorse ai servizi. E’ fondamentale dedicare la massima attenzione ai processi di 

acquisizione delle entrate e soprattutto alla riscossione dei crediti vantati dall’Ente nei confronti 

di chiunque: contribuenti, utenti, ma anche società partecipate e altre Amministrazioni ed Enti 

pubblici. Per quanto riguarda il tema della riscossione,  occorre mettere a sistema e potenziare 

                                                      
3 Terreno di oltre 46.000 metri quadrati compreso tra via Longobarda, via Didaco Bessi, via Ghisleri e via Cipriani a Iolo, aggiudicato tramite asta pubblica a 32 milioni e 
71mila euro. 
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le iniziative intraprese dal 2015 in poi, verificare i risultati raggiunti ed individuare le soluzioni 

per migliorare le performances, investire su tale aspetto organizzativo. In tema di contrasto 

all’evasione, riallacciandosi a quanto asserito nell’ultimo periodo della sezione precedente, il 

Comune di Prato intende muoversi in coerenza con quelli che sono gli indirizzi che promanano 

dal Governo centrale, per cui il contrasto all’evasione fiscale, che è una delle forme di illegalità, 

deve avvenire cercando però di rafforzare la cosiddetta “compliance” dei contribuenti. In questo 

senso il Comune valuterà ogni possibilità offerta dalla normativa e dai regolamenti che possa 

venire incontro a coloro che sono disponibili a regolarizzare la propria posizione tributaria. Ed 

anche in materia tributaria è importante la comunicazione, anche nelle forme più semplici e 

dirette, perché è prima di tutto con l’informazione che si vuol perseguire la “compliance”, 

facilitando per quanto possibile l’assolvimento degli obblighi tributari per cittadini e imprese. 

Occorre inoltre proseguire e rafforzare, e se possibile promuovere, forme di collaborazione fra il 

Comune, le Agenzie fiscali, le altre Pubbliche Amministrazioni e se potesse essere utile anche 

con gli ordini delle professioni fiscali e contabili per potenziare i controlli ma anche potenziare 

l’informazione e diffondere la cultura della legalità fiscale fra i contribuenti. 

5. Ulteriore miglioramento della capacità di programmazione, controllo della gestione, 

rendicontazione, e della capacità del sistema informativo contabile di produrre informazioni 

comprensibili e utili per i soggetti esterni e per gli amministratori. Dovrà essere maggiormente 

curata la rendicontazione rivolta al cittadino, eventualmente implementando modalità di 

pubblicazione on line dei dati di bilancio che ne permettano una interrogazione mirata da parte 

degli utenti. I documenti contabili devono assolvere una funzione informativa nei confronti degli 

utilizzatori, assicurando ai cittadini la conoscenza delle scelte di programmazione contenute nei 

documenti previsionali e dei risultati della gestione descritti nei documenti di rendicontazione. A 

tale fine si vogliono sperimentare modalità innovative nella rendicontazione finanziaria che 

consentano una lettura facilitata, anche perché questo deve servire a far comprendere in modo 

semplice e diretto ai cittadini come il Comune impiega le risorse pubbliche: la comunicazione 

deve avvicinare i cittadini alle istituzioni. 

6. Migliorare ulteriormente la capacità di controllo dell’iter di attuazione degli investimenti, 

utilizzando come strumento conoscitivo la dimensione temporale nell’impiego delle risorse da 

destinare agli investimenti. 

Agli indirizzi sopra indicati però, stante l’obiettivo di non aggravare la pressione fiscale e tariffaria, e 

tenuto conto della necessità di ripianare il disavanzo ordinario entro il 2019 e proseguire il processo di 

rientro dal disavanzo straordinario entro il 2042, si conferma quanto espresso nei DD.UU.PP precedenti, 

per cui l’obiettivo di invarianza della pressione fiscale in questo contesto richiede un controllo della 

spesa corrente che dovrebbe coinvolgere l’intero gruppo ente locale, intendendo con questo il 

complesso di organismi partecipati con particolare riferimento a quelli aventi diretta incidenza sul 

bilancio. 
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Relativamente alla gestione patrimoniale, le innovazioni normative di questi ultimi anni impongono un 

radicale cambiamento d’ottica nella valutazione del ruolo della gestione del patrimonio pubblico, in 

particolare nel settore degli Enti Locali. Il patrimonio non può più essere considerato in una visione 

statica, quale mero complesso dei beni dell’Ente di cui deve essere assicurata la conservazione, ma deve 

essere inserito in una visione dinamica, quale strumento strategico della gestione e quindi come 

complesso di risorse che l’Ente deve utilizzare e valorizzare, in maniera ottimale, per il migliore 

perseguimento delle proprie finalità d’erogazione dei servizi e di promozione economica, sociale e 

culturale dell’intera collettività di riferimento. Le linee di intervento sono quindi mirate a far si che il 

patrimonio sia sempre più considerato quale essenziale fattore produttivo. 
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2.3 Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora 

conclusi 

La tabella seguente riporta una visione complessiva sullo stato dell’arte di tutti i lavori pubblici portati 

avanti da questa Amministrazione.  

Si parla di un totale di 388 opere,  di cui  

- 103 si riferiscono al Piano delle Opere Pubbliche 2018/2020;  

- 45 al Piano delle Opere pubbliche 2017/2019;  

- 73 al Piano delle opere pubbliche 2016/2018,  

- 167 sono opere riferite ad anni precedenti. 

 Piano opere 

stato 
Anni 
precedenti  

2016-
2018 

2017-
2019  

2018-
2020 Totale 

Importo opere 
(valore progetto) 

conclusi anni precedenti 130 45 3   178    32.224.881,54  

conclusi nel 2018 20 12 20 11 63    14.555.067,29  

lavori in corso 7 8 12 17 44    29.495.961,70  

in fase di gara 8 4 5 39 56    28.736.258,60  

progetto approvato 2 4 5 36 47    32.734.692,58  

Totale 167 73 45 103 388  137.746.861,71  

 

Il grafico seguente descrive la distribuzione dei progetti di investimento distinti fra i vari stati 

d’avanzamento. Le opere  concluse nel 2018 sono il 16%, quelle concluse negli anni precedenti il  47%, 

quelle con i lavori in corso sono il 11%, quelle in fase di gara il 14% e quelle con il progetto approvato il 

12%. 
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Di seguito si riporta il dettaglio dei progetti di investimento non ancora conclusi suddivisi per area tematica 

e per stato di avanzamento. I dati sono stati rilevati a febbraio 2019. Per ogni progetto, inoltre,  sono 

indicate anche le previsioni di avanzamento relativamente al 2019 

 Descrizione Stato a febbraio 2019  Area tematica  Importo  prev 2019 

1 Ristrutturazione gattile Gara altri immobili 60.000,00 fine lavori 

2 Riqualificazione palazzina vigili Gara altri immobili 200.000,00 fine lavori 

3 Infissi Palazzo comunale lavori in corso altri immobili 160.000,00 fine lavori 

4 Casa Colonica Reggiana lavori in corso altri immobili 680.000,00 fine lavori 

5 Condominio solidale lavori in corso altri immobili 810.000,00 lavori in corso 

6 Nuovi bagni biblioteca Lazzerini progetto definitivo altri immobili 50.000,00 fine lavori 

7 

Palazzo Gini Benassai - rifacimento 
impianto di riscaldamento/ 
raffrescamento terzo piano progetto definitivo altri immobili 87.000,00 

progetto 
esecutivo 

8 
Manutenzione straordinaria locali 
circoscrizione sud per sportello PM progetto definitivo altri immobili 300.000,00 fine lavori 

9 Sistema Videosorveglianza progetto esecutivo altri immobili 176.334,58 gara 

10 Centro socio sanitario S.Paolo progetto preliminare altri immobili 3.000.000,00 gara 

11 
Ampliamento cimiteri di Coiano, 
Grignano e Mezzana progetto definitivo cimiteri 400.000,00 inizio lavori 

12 
Manutenzione straordinaria cimitero 
Chiesanuova progetto esecutivo cimiteri 199.185,47 fine lavori 

13 Manutenzione straordinaria cimiteri progetto esecutivo cimiteri 300.000,00 fine lavori 

14 Ristrutturazione cimiteri lavori in corso cimiteri 100.000,00 fine lavori 

15 Palazzo Pretorio nuovo ingresso Aggiudicazione cultura 250.000,00 fine lavori 

16 Accessibilità laboratorio Leonetto Tintori Gara cultura 50.000,00 fine lavori 

17 
Ristrutturazione S.Caterina- ex teatro per 
Manifatture Cinema Gara cultura 534.779,00 fine lavori 

18 Antincendio anfitetro S.Lucia lavori in corso cultura 47.002,78 fine lavori 

19 Recinzione anfitetro S.Lucia lavori in corso cultura 33.417,27 fine lavori 

20 Rifacimento facciata scuola di musica progetto definitivo cultura 300.000,00 fine lavori 

21 
Pecci- Riqualificazione e adeguamento 
normativo dell'edificio esistente 2° lotto progetto esecutivo cultura 1.450.000,00 inizio lavori 

22 Riqualificazione v.le Montegrappa aggiudicazione riqualificazione 465.000,00 fine lavori 

23 Progetto Robocam aggiudicazione riqualificazione 166.000,00 inizio lavori 

24 Recupero palazzo Pacchiani gara riqualificazione 6.000.000,00 inizio lavori 

25 PIU - play ground gara riqualificazione 818.713,37 inizio lavori 

26 Restauro Bastione delle Forche gara riqualificazione 3.231.903,16 inizio lavori 

27 Riqualificazione via Ferrucci gara riqualificazione 550.000,00 fine lavori 

28 Piazza di Grignano gara riqualificazione 116.000,00 inizio lavori 

29 Riversibility - Parco Fluviale lavori in corso riqualificazione 1.400.000,00 fine lavori 

30 Riqualificazione Passerella Nervi lavori in corso riqualificazione 400.000,00 fine lavori 

31 

Riqualif. spazi urbani - tondo piazza 
Mercatale  e viabilità da centro storico a 
stazione centrale lavori in corso riqualificazione 685.000,00 fine lavori 

32 PIU - Medialibrary lavori in corso riqualificazione 4.619.941,69 fine lavori 

33 PIU - Mercato metropolitano lavori in corso riqualificazione 1.678.634,09 fine lavori 

34 Riqualificaz parcheggio tir lavori in corso riqualificazione 104.500,00  fine lavori 

35 Realizzazione Parco Ospedale progetto definitivo riqualificazione 7.120.000,00 gara 

36 Deposito Parco Ospedale progetto definitivo riqualificazione 700.000,00 gara 
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 Descrizione Stato a febbraio 2019  Area tematica  Importo  prev 2019 

37 
Raddoppio declassata viabilità a raso 
lotto A1- via Nenni- via Purgatorio progetto esecutivo riqualificazione 1.200.000,00 fine lavori 

38 Bagni piazza mercato nuovo progetto preliminare riqualificazione 88.430,00 modifica progetto 

39 Sismica scuola S.Ippolito aggiudicazione scuole 350.000,00 fine lavori 

40 Manutenzione media Mazzoni aggiudicazione scuole 20.000,00 fine lavori 

41 Barriere antirumore scuole Meoni aggiudicazione scuole 248.762,08  inizio lavori 

42 
Opere di miglioramento e 
completamento palestra Don Bosco aggiudicazione scuole 96.049,57 fine lavori 

43 Acquisto nuove aule scuola Dalla Chiesa aggiudicazione scuole 300.000,00 fine lavori 

44 Ampliamento scuola Cafaggio gara scuole 1.550.000,00 inizio lavori 

45 Manutenzione medie Fermi gara scuole 200.000,00 gara 

46 
Scuola primaria di Casale- nuovo spazio 
polivalente gara scuole 1.130.000,00 inizio lavori 

47 Riqualificazione energetica scuola Manzi gara scuole 525.000,00  inizio lavori 

48 
Riqualificazione energetica asilo 
Astrolabio gara scuole 312.000,00  fine lavori 

49 Riqualificazione energetica asilo il Borgo gara scuole 330.000,00   fine lavori 

50 Impianto climatizzazione scuola Corridoni gara scuole 109.023,50   fine lavori 

51 

Ampliamento scuola primaria Laura Poli 
a Cafaggio 2° lotto- opere di 
completamento gara scuole 350.000,00 inizio lavori 

52 Scuola materna Pacciana Galcetello lavori in corso scuole 3.068.000,00 lavori in corso 

53 
Realizzazione palestra Scuola Media 
inferiore Don Bosco lavori in corso scuole 1.200.000,00 fine lavori 

54 Nuova Scuola materna Ponzano lavori in corso scuole 2.600.000,00 fine lavori 

55 
Ristrutturazione scuola primaria Zipoli di 
Galciana lavori in corso scuole 500.000,00 fine lavori 

56 Migl. sismico scuola S.Gonda lavori in corso scuole 200.000,00 fine lavori 

57 Adeguamento antincendio scuole lavori in corso scuole 1.000.000,00 fine lavori 

58 Connettività scuole lotto D lavori in corso scuole 435.000,00 fine lavori 

59 AmpliamentoScuola Dalla Chiesa progetto definitivo scuole 2.600.000,00 progetto definitivo 

60 Miglioramento sismico scuole Zipoli progetto definitivo scuole 500.000,00 fine lavori 

61 Antincendio scuola Collodi progetto definitivo scuole 88.120,00 inizio lavori 
62 Antincendio scuola Filzi/ Mazzei progetto definitivo scuole 48.754,68 inizio lavori 
63 Antincendio scuola Le Fonti progetto definitivo scuole 51.839,51 inizio lavori 
64 Antincendio scuola D'Acquisto progetto definitivo scuole 86.910,00 inizio lavori 

65 
Scuola primaria S.Gonda- nuovo spazio 
polivalente progetto esecutivo scuole 915.000,00 inizio lavori 

66 Migl. sismico scuola Bruni progetto esecutivo scuole 167.300,00 fine lavori 

67 Migl. sismico Borsosanpaolo progetto esecutivo scuole 115.700,00 fine lavori 

68 Migl. sismico scuola Iqbal progetto esecutivo scuole 115.700,00 fine lavori 

69 Miglioramento sismico nido arcobaleno progetto esecutivo scuole 46.200,00 fine lavori 

70 Miglioramento sismico nido fiore progetto esecutivo scuole 54.200,00 fine lavori 

71 Antincendio scuola Ammannati progetto preliminare scuole 69.400,00 inizio lavori 

72 Antincendio scuola Dalla Chiesa progetto preliminare scuole 50.000,00 inizio lavori 
73 Antincendio scuola Laura Poli progetto preliminare scuole 50.000,00 inizio lavori 
74 Antincendio Scuola Don Bosco progetto preliminare scuole 100.250,00 inizio lavori 
75 Antincendio scuola De Andrè progetto preliminare scuole 169.500,00 inizio lavori 
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76 Spogliatoi campo Tobbiana aggiudicazione sport 45.415,80 fine lavori 

77 Spogliatoi campo Pier Cironi aggiudicazione sport 54.584,20 fine lavori 

78 Nuovi Spogliatoi Chiavacci gara sport 349.300,00 inizio lavori 

79 Campo Rugby Montano lavori in corso sport 520.000,00 fine lavori 

80 Centro Riabilitazione lavori in corso sport 1.420.000,00 lavori in corso 

81 Campo Galleni nuova tribuna progetto definitivo sport 47.100,00 fine lavori 

82 Scuola Fermi campo gioco progetto definitivo sport 69.000,00  modifica progetto 

83 Palestra pugilato progetto definitivo sport 300.000,00 gara 

84 Manutenzione piscina San Paolo progetto definitivo sport 36.645,00 fine lavori 

85 Manutenzione piscina Gescal progetto definitivo sport 67.860,00 fine lavori 

86 Manutenzione piscina Universo progetto definitivo sport 220.775,00 aggiudicazione 

87 Riqualificazione piscina Iolo progetto definitivo sport 1.650.000,00 gara 

88 Riqualificaz. piscina via Roma progetto definitivo sport 1.850.000,00 gara 

89 
Campo sportivo Moreno Cambi - 
rifacimento campo in erba sintetica 

progetto definitivo/ 
esecutivo sport 250.000,00 aggiudicazione 

90 Manutenzione piscina Galilei progetto esecutivo sport 383.220,00 fine lavori 

91 
Rifacimento manto erboso Campo calcio 
Galleni - Prato Nord progetto esecutivo sport 250.000,00 aggiudicazione 

92 Copertura Estraforum progetto esecutivo sport 175.000,00 fine lavori 

93 Campo sportivo Paperino progetto preliminare sport 601.000,00 inizio lavori 

94 Palazzetto Sport Galcianese progetto preliminare sport 3.400.000,00 gara 

95 Riqualificaz area via Bresci aggiudicazione verde 40.000,00 fine lavori 

96 Giardino del Cassero aggiudicazione verde 60.000,00 fine lavori 

97 Cascine di tavola - pompa idrovora gara verde 105.000,00 fine lavori 

98 Villa Fiorelli- sede Parsec gara verde 501.000,00 inizio lavori 

99 Miglioramento aree a verde lavori in corso verde 52.000,00 fine lavori 

100 
Messa in sicurezza mura Cascine di 
Tavola lavori in corso verde 146.328,51 fine lavori 

101 Orti sociali via Toscanini lavori in corso verde 22.847,10 fine lavori 

102 Orti sociali Narnali lavori in corso verde 38.104,66 fine lavori 

103 Giardino via Beethoven lavori in corso verde 30.000,00 fine lavori 

104 Adeguamento Giardino via Murri aggiudicazione verde 42.000,00 fine lavori 

105 Parco Liberazione e Pace lavori in corso verde 35.000,00 fine lavori 

106 Riqualificazione strade lotto 3 aggiudicazione viabilità e strade 500.000,00 fine lavori 

107 Riqualificazione strade lotto 6 aggiudicazione viabilità e strade 500.000,00 fine lavori 

108 Riqualificazione strade lotto 8 aggiudicazione viabilità e strade 500.000,00 fine lavori 

109 
Seconda tangenziale- lotto 3B2 - opere di 
riequilibrio ambientale aggiudicazione viabilità e strade 350.000,00 fine lavori 

110 
Seconda tangenziale- Raddoppio strada 
provinciale n 6 "Autostrada Declassata" aggiudicazione viabilità e strade 300.000,00 fine lavori 

111 Rotatoria Capezzana 1° lotto gara viabilità e strade 500.000,00 Inizio lavori 

112 

Interventi per la sicurezza stradale lotto 
1- percorso ciclopedonale e parcheggio 
bici scuola Calvino gara viabilità e strade 180.000,00 fine lavori 
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113 Pums Passerella Pecci gara viabilità e strade 780.000,00 fine lavori 

114 Nuova viabilità Maliseti gara viabilità e strade 1.600.000,00 fine lavori 

115 

Nuova viabilità Maliseti lotto 2: pista 
ciclabile di viale Marzabotto e rotatoria 
con via fosse ardeatine gara viabilità e strade 400.000,00 fine lavori 

116 Potenziamento segnaletica stradale 2018 gara viabilità e strade 460.000,00 fine lavori 

117 Rotatoria via Castruccio- via Manzoni gara viabilità e strade 350.000,00 fine lavori 

118 Ciclabile via Firenze lotto 2 gara viabilità e strade 633.400,00 fine lavori 

119 
Completamento riqualificazione Via 
Roma gara viabilità e strade 215.600,00 fine lavori 

120 Riqualificazione strade lotto 5 gara viabilità e strade 500.000,00 fine lavori 

121 
Interventi di traffic calming per mobilità 
casa scuola gara viabilità e strade 422.937,00 inizio lavori 

122 
Riqualificazione percorsi ciclabili per 
mobilità casa scuola gara viabilità e strade 440.000,00 inizio lavori 

123 Ciclovia Prato Vaiano gara viabilità e strade 80.000,00 inizio lavori 

124 Riqualificazione sottopasso questura gara viabilità e strade 192.090,99 fine lavori 

125 
Città a rischio 0 lotto 3 -Interventi di 
sicurezza stradale 2018 gara viabilità e strade 500.000,00 fine lavori 

126 
Seconda tangenziale lotto 4A3: opere di 
sicurezza idraulica e sicurezza stradale gara viabilità e strade 240.000,00 fine lavori 

127 
Interventi urgenti segnaletica stradale 
2018 gara viabilità e strade 40.000,00 fine lavori 

128 

II tangenziale Lotto 3B1: viabilità di 
collegamento fra la II tangenziale e 
Montale, tratto fra i due ponti sui 
torrenti lavori in corso viabilità e strade 1.250.000,00 fine lavori 

129 
II tangenziale Lotto 3C: opere di 
mitigazione ambientale lavori in corso viabilità e strade 810.906,00 fine lavori 

130 

Potenziamento, ammodernamento e 
messa a norma della segnaletica stradale 
orizzontale, verticale e luminosa lavori in corso viabilità e strade 345.000,00 fine lavori 

131 Infomobilità 3 lavori in corso viabilità e strade 150.000,00 fine lavori 

132 
Interventi per il miglioramento della 
sicurezza stradale 2017- A lavori in corso viabilità e strade 500.000,00 fine lavori 

133 
Interventi per il miglioramento della 
sicurezza stradale 2017 -B lavori in corso viabilità e strade 500.000,00 fine lavori 

134 Ciclabile viale della Repubblica lavori in corso viabilità e strade 602.000,00 fine lavori 

135 Riqualificazione strade lotto 5 lavori in corso viabilità e strade 450.279,61 fine lavori 

136 
Restauro e consolidamento ponti, 
sottopassi e sovrappassi lavori in corso viabilità e strade 150.000,00 fine lavori 

137 
Manutenzione straordinaria impianti 
pubblica illuminazione 2018 lavori in corso viabilità e strade 150.000,00 fine lavori 

138 Riqualificazione strade lotto 1 lavori in corso viabilità e strade 500.000,00 fine lavori 

139 Riqualificazione strade lotto 2 lavori in corso viabilità e strade 500.000,00 fine lavori 

140 Riqualificazione strade lotto 4 lavori in corso viabilità e strade 500.000,00 fine lavori 

141 Riqualificazione strade lotto 7 lavori in corso viabilità e strade 500.000,00 fine lavori 
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142 

Seconda tangenziale- completamento 
lotto 5 - connessione con i comuni 
limitrofi lavori in corso viabilità e strade 95.000,00 fine lavori 

143 

Reti di percorsi ciclopedonali nell'area 
della piana fiorentina - itinerario nel  
Comune di Prato progetto definitivo viabilità e strade 1.771.000,00 fine lavori 

144 
Attraversamenti semaforici per non 
vedenti progetto definitivo viabilità e strade 63.494,37 fine lavori 

145 
Collegamento Via Allende - Via 
Tobbianese Progetto definitivo viabilità e strade 500.000,00 fine lavori 

146 

Seconda tangenziale lotto 4A4 - 
completamento seconda tangenziale 
opere di riequilibrio ambientale. 
Laminazione area lago di Pantanelle progetto esecutivo viabilità e strade 206.871,97 fine lavori 

147 Seconda tangenziale: lotto 6A  progetto preliminare viabilità e strade 200.000,00 fine lavori 
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2.4.  Fund raising: i progetti presentati a finanziamento esterno 

Denominazione del 
progetto 

Area Tematica 
Opportunità di 
finanziamento 

Descrizione progetto 
Servizio 
Referente 

Stato Importo 

PIU’ PRATO 
Sviluppo e 
riqualificazione 
urbana 

Sviluppo e 
riqualificazione urbana 

L’obiettivo generale del progetto consiste nella promozione 
della rigenerazione del “Macrolotto Zero” attraverso il 
rafforzamento della dotazione di spazio pubblico e beni 
collettivi del quartiere, sostenendo l’emersione di nuove 
polarità urbane, al fine di alimentare processi di 
trasformazione delle condizioni ambientali e 
socioeconomiche dell’area oggetto di intervento e 
determinare ricadute positive sul piano della sostenibilità e 
della coesione sociale del modello di sviluppo della città.  
 

Urbanistica In corso 

Budget complessivo: 
8,564 milioni di euro 
Finanziamento 
concesso:  
5,771 milioni di euro 

Progetto PRIUS – 
Piano per la 
Riqualificazione 
Urbana e la Sicurezza 
della periferia 
prossima alle mura 
del centro storico 

Sviluppo e 
riqualificazione 
urbana 

Bando per la 
riqualificazione urbana 
e la sicurezza delle 
periferie delle città 
metropolitane, dei 
comuni capoluogo di 
provincia e della città 
di Aosta 

Il progetto PRIUS intende riqualificare un’area del Comune 
di Prato soggetta a fenomeni di marginalizzazione e 
degrado sociale che è contigua. L’ambito urbano all’interno 
del quale è collocata l’area oggetto del presente progetto è 
quella delimitata: a Est, dalla linea ferroviaria “direttissima” 
Firenze-Bologna; a Ovest la piazza Ciardi e la piazza 
dell’Università, e la zona contigua al centro storico che 
comprende piazza Mercatale, Palazzo Pacchiani, piazza San 
Marco e dintorni; ed infine tutto l’asse del parco fluviale. 
 

Governo del 
Territorio 

In corso 

Il progetto ha un 
budget complessivo 
pari a circa 
18.000.000,00 euro, e 
prevede la richiesta di 
un finanziamento pari 
a circa 10.574.281,00 
euro. 

Textile & Clothing 
Business Labs – TCBL 

Sviluppo 
economico 

Programma europeo 
Horizon 2020 

Il Comune di Prato partecipa in qualità di capofila al 
progetto europeo TCBL “Textile & Clothing Business Labs” 
che analizza e promuove i cambiamenti nella produzione 
europea del tessile/abbigliamento, partendo dal 
presupposto che le tradizionali filiere produttive si rivelano 
sempre più inadatte alle produzioni di piccole serie, 
richieste dal mercato. Anche se le vendite su Internet sono 
in rapida crescita, la maggior parte dei modelli di 
approvvigionamento e produzione sono rimasti quelli 
tradizionali. L’organizzazione della produzione di questo 
tipo accresce, nel lungo periodo, i rischi sociali e si rivela 

Sportello Europa In corso 

Budget totale del 
progetto di € 
8.150.551,88; Il budget 
del Comune di Prato 
ammonta a € 
1.248.955,00. 
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Denominazione del 
progetto 

Area Tematica 
Opportunità di 
finanziamento 

Descrizione progetto 
Servizio 
Referente 

Stato Importo 

controproducente per l’intera filiera. 
Il progetto TCBL si propone di studiare e sperimentare una 
nuova generazione di servizi alle imprese e di fornire un 
ambiente aperto alla simulazione, la sperimentazione e 
l’innovazione di nuovi concetti di mercato e modelli di 
business. 
 

RESearch centers of 
Excellence in the 
Textile sector – 
RESET 

Sviluppo 
economico 

Programma di 
cooperazione 
territoriale Interreg 
Europe 

Il Comune di Prato partecipa in qualità di capofila al 
progetto RESearch centers of Excellence in the Textile 
sector (RESET). L’obiettivo generale del progetto è quello di 
generare un cambiamento nell’attuazione delle politiche e 
dei programmi dei fondi strutturali relativi al 
potenziamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e 
dell’innovazione, allo scopo di assicurare la sostenibilità del 
settore Tessile & Abbigliamento nelle regioni partner del 
progetto. 
 

Sportello Europa In corso 

Budget complessivo di 
€ 2.122.500,00; Il 
budget del Comune di 
Prato ammonta ad € 
314.000,00 

CreativeWear 
Sviluppo 
economico 

Programma di 
cooperazione 
territoriale 
Mediterranean (MED) 

Il progetto Creative Wear punta a rivitalizzare il settore 
tessile e abbigliamento (T&A) attraverso una nuova 
attenzione alla creatività, al design personalizzato e alla 
produzione artigianale e su piccola scala per valorizzare il 
radicamento produttivo territoriale favorendo la nascita di 
specifici modelli di business orientati al cliente.  
  

Sportello Europa In corso 

Budget totale del 
progetto di € 
2.221.050,00; Il 
budget del Comune 
di Prato ammonta a € 
331.850,00. 
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Denominazione del 
progetto 

Area Tematica 
Opportunità di 
finanziamento 

Descrizione progetto 
Servizio 
Referente 

Stato Importo 

Progetto PON 
inclusione 

Bando ministero 
del Lavoro e 
delle Politiche 
Sociali 

PON Sociale Inclusione 

L’obiettivo generale di questo progetto è quello di 
migliorare il benessere complessivo dei nuclei familiari 
beneficiari del Sostegno Inclusione Attiva (SIA) e la loro 
capacità di reagire ad eventi avversi tramite un 
atteggiamento proattivo. 
Obiettivi specifici sono: 
1) Migliorare la messa in atto di interventi personalizzati di 
valutazione, consulenza, orientamento e monitoraggio e 
attivazione di prestazioni sociali attraverso la creazione di 
una cabina di regia pubblico/privata (segretariato sociale); 
2) Migliorare gli interventi socio educativi e di attivazione 
lavorativa nuclei familiari beneficiari del SIA; 
3) Promuovere l’innovazione e l’empowerment degli 
operatori dei sistemi collegati al SIA. 
 

Servizio Sociale 
SdS Società della 
Salute 

In corso  
€ 872.660,00, da 
ripartire nel triennio 
2017-2019 

Tesori per tutti: una 
rete 
documentaria a 
misura dei 
cittadini 

Cultura 

Piano della Cultura 
2017. Progetti delle 
Reti  
 

Il finanziamento è rivolto alla Biblioteca Lazzerini quale 
centro di rete che svolge funzioni di coordinamento in 
progetti annuali e pluriennali.  

Biblioteca In corso 
Euro 90.000,00 

 

Bando “Grandi 
attrattori culturali, 
promozione del 
sistema delle arti e 
degli istituti 
culturali” 

Cultura 
 

Bando di sostegno ai 
progetti delle Reti 
Documentarie toscane 

Il finanziamento è rivolto alla Biblioteca Lazzerini quale 
centro di rete che svolge funzioni di coordinamento in 
progetti annuali e pluriennali per l’incremento del 
patrimonio documentario della Rete Bibliotecaria 
Provinciale Pratese.  
 

Biblioteca In corso 50.000,00 euro 

Progetto Regionale 
MediaLibraryOnLine 
(MLOL)  

Cultura 
Contributo regionale 
(Convenzione 
Triennale 2016-2018) 

Il progetto di biblioteca digitale di cui la biblioteca Lazzerini 
cura il coordinamento e acquisizione di centralizzata di 
risorse digitali attraverso la piattaforma MLOL acquisita 
dalla Regione Toscana e adottata dalle Reti documentarie 
toscane con diversi livelli di offerta di risorse digitali fruibili 
in remoto dagli utenti.  
 

Biblioteca In corso 

Euro 180.000,00 

(sul triennio 2016-
2018) 



 

 
93  

Denominazione del 
progetto 

Area Tematica 
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finanziamento 
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Servizio 
Referente 

Stato Importo 

Polo Regionale di 
Documentazione 
Interculturale 
 

 
Contributo regionale 
(Convenzione 
Triennale 2016-2018) 

Il progetto, promosso dalla Regione Toscana  è affidato alla 
Biblioteca Lazzerini che a livello regionale  promuove 
l’attività di documentazione, promozione e aggiornamento 
nell’ambito delle raccolte e delle biblioteche multiculturali. 
  

Biblioteca In corso 

euro 105.000,00 

(sul triennio 2016-
2018) 

Sistemazione dei 
danni dovuti al vento 
estremo del 5 marzo 
2015 nel Parco del 
Centro di Scienze 
Naturali di Galceti, 
Prato 

 Ambiente 
Programma di Sviluppo 
Rurale – Sottomisura 
8.4 (Regione Toscana) 

- Interventi di conservazione e protezione delle 
peculiarità floristico-vegetazionali, conservazione 
della biodiversità dell’area tramite piantumazione 
all'interno del Parco Centro di Scienze Naturali di 
Galceti danneggiate dall’evento meteorologico 
eccezionale del 5 marzo 2015; 

- Sistemazione delle recinzioni del Parco 
danneggiate e riperimentazione parziale con 
ampliamento della sua superficie; 

- Messa in sicurezza per gli interventi antincendio 
boschivo e recupero della fruibilità del Parco del 
CSN tramite il ripristino della viabilità interna e 
della sentieristica danneggiate dallo sradicamento 
degli alberi e dai conseguenti smottamenti; 

Il recupero della fruibilità del Parco avrà, infine, 
importanti ricadute sull’occupazione poiché la 
gestione della struttura da parte della Fondazione 
Centro di Scienza Naturali richiede la presenza di 
professionisti che si occupino della manutenzione del 
Parco e delle attività educative svolte al suo interno. 
 

Governo del 
Territorio 

In corso 275.270,00 euro 

Progetto YOUTH_ 
SPIRITOUR 

Turismo 
Programma europeo 
COSME 

Il progetto mira a sviluppare flussi turistici transnazionali 
per i giovani nei diversi paesi dell'UE in riferimento al più 
ampio concetto di turismo spirituale. 
 

Promozione 
economica e 
intercultura 

in corso 30.000 euro 
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Denominazione del 
progetto 

Area Tematica 
Opportunità di 
finanziamento 

Descrizione progetto 
Servizio 
Referente 

Stato Importo 

CITY.RISKS Smart city 
Programma europeo 
Horizon 2020 

L’obiettivo principale del progetto è quello di incrementare 
la percezione di sicurezza dei cittadini in ambito urbano 
attivando la loro partecipazione nella comunità in modo più 
trasparente e sostenibile. Ciò attraverso l’utilizzo di 
tecnologie, e sorgenti di dati che rendano i cittadini 
“intelligenti”. I dispositivi utilizzati per far circolare meglio le 
informazioni relative a problematiche di sicurezza urbana e 
per rendere più veloce la risposta dei soggetti preposti ai 
vari tipi di intervento saranno smartphone, tablet ed altri 
strumenti appositamente sviluppati nell’ambito del 
progetto. Il progetto farà affidamento su un largo spettro di 
tecnologie disponibili che consentirà di sviluppare uno 
schema di collaborazione fra cittadini ed autorità 
collaborativo che aiuterà a prevenire ed a mitigare l’impatto 
di vari tipi di incidenti di sicurezza. In questo modo il 
progetto contribuirà ad incrementare la percezione di 
sicurezza de cittadini.  
 

Informatizzazion
e e Rete Civica 

in corso 150.000 euro 

ROUTE-TO-PA Smart city 
Programma europeo 
Horizon 2020 

Sviluppare una piattaforma sociale per gli open-data (Social 
Platform for Open Data, SPOD) che favorisca l’interazione 
sia tra gli stessi utenti che utilizzano gli open-data, sia tra 
questi ultimi e i dati della pubblica amministrazione; 
Costruire il Transparency-Enhancing Toolset (TET) come 
estensione delle maggiori piattaforme open-data; 
Sviluppare un insieme di suggerimenti (GUIDE) come buone 
prassi per la presentazione di open data, al fine di ottenere 
una trasparenza di alta qualità. 
 
Route-To-PA è un progetto multidisciplinare innovativo che, 
grazie all’apporto di esperti e ricercatori nel campo 
dell’amministrazione digitale, dell’informatica e 
dell’economia, mira a migliorare l’impatto, nella società e 
tra i cittadini, di tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione che favoriscano la trasparenza. 
 

Informatizzazion
e e Rete Civica 

in corso 125.000 euro 
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Denominazione del 
progetto 

Area Tematica 
Opportunità di 
finanziamento 

Descrizione progetto 
Servizio 
Referente 

Stato Importo 

A.L.I. Apprendimenti 
linguistici inclusivi 

Integrazione- 
Formazione 
Civico Linguistica 

F.A.M.I. (Fondo Asillo 
Migrazione e 
Integrazione 2014-
2020) 

Il progetto mira a sviluppare percorsi di carattere 
sperimentale in favore di giovani stranieri di recente 
immigrazione e di target vulnerabili, in vista di un pieno 
inserimento sociale, scolastico e professionale. I Comuni 
della Provincia hanno da anni sperimentato un sistema di 
accoglienza e di insegnamento che associa ad elementi di 
didattica mirata e stratificata, anche contenuti di 
cittadinanza attiva veicolati con una modalità inclusiva, 
attraverso un insegnamento non frontale (docenti-discenti) 
ma con una strategia cooperativa che rende protagonisti 
attivi, tutti i componenti. Il progetto punta inoltre a 
diffondere la pratica della certificazione dell’ItaL2.  

Promozione 
economica e 
intercultura 

in corso 

costo totale del 
progetto euro 
209.321,48 
(finanziamento euro 
178.023,26 + 
31.398,22 
cofinanziamento di 
tutti i partner) 

SATIS (Sistema 
Antitratta Toscano 
Interventi Sociali) 

Assistenza 
vittime di tratta  

Presidenza Consiglio 
Ministri - Dipartimento 
per le Pari Opportunità 

il progetto è finalizzato ad assicurare, in via transitoria, ai 
soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e 
assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione 
dell’assistenza e dell’integrazione sociale - programma 
unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a 
favore degli stranieri vittime di tratta e sfruttamento 
sessuale o lavorativo.  
 

Promozione 
economica e 
intercultura  

  In corso 

 costo totale del 
progetto euro 
1.513.460,00 
(finanziamento 
1.300.000,00 + 
213.460,00 
cofinanziamento di 
tutti i partner) 

Easy.com 
Integrazione e 
nuove tecnologie 

Fondazione Telecom 

Il progetto Easy.Com si propone di favorire l’accesso delle 
comunità migranti della città di Prato alle informazioni utili 
alla vita sociale attraverso le nuove tecnologie e di rendere i 
cittadini residenti, italiani e stranieri, maggiormente 
consapevoli delle opportunità offerte dai molteplici mezzi 
della comunicazione contemporanea.  Attraverso 
applicazioni sviluppate per smartphone e tablet, le famiglie 
migranti riceveranno informazioni sui servizi scolastici e 
sociali di loro interesse e potranno comunicare con la scuola 
nelle diverse lingue, attraverso contenuti non solo verbali 
ma anche iconici.  
 

Informatizzazion
e e Promozione 
economica e 
intercultura  

 In corso 

costo totale del 
progetto euro 
365.797,00 
(finanziamento 
212.000,00 + 
153.797,00 
cofinanziamento) 
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Denominazione del 
progetto 

Area Tematica 
Opportunità di 
finanziamento 

Descrizione progetto 
Servizio 
Referente 

Stato Importo 

Tessuti di periferia 
Inclusione 
lavorativa e 
integrazione 

Dipartimento per le 
Pari Opportunità - 
UNAR 

Il progetto è finalizzato da una parte all’inclusione 
lavorativa, alla creazione di una rete di micro-imprese al 
femminile nel settore tessile attraverso la realizzazione di 
un percorso formativo finalizzato all’acquisizione di 
strumenti e nozioni del cucito a macchina industriale e alla 
conoscenza del linguaggio specifico, dall'altra alla 
promozione di momenti di aggregazione nelle periferie 
della città attrverso la realizzazione di eventi musicali e 
culturali.  
 

Promozione 
economica e 
intercultura  

  In corso 

costo totale del 
progetto euro 
79.995,95  (euro 
47.997,57 
finanziamento  +  euro 
31.998,38 
cofinanziamento) 

SPRAR Prato 

Sistema 
Protezione per 
Richiedenti Asilo 
e Rifugiati 

Ministero Interno - 
Servizio Centrale 
SPRAR 

Il progetto è finalizzato all'accoglienza integrata 
(accoglienza, integrazione e tutela) dei R.A.R.U. (Richiedenti 
Asilo, Rifugiati e Umanitari).  

Promozione 
economica e 
intercultura  

  In corso 

costo totale del 
progetto euro 
668.352,82 
(finanziamento 
534.682,26 + 
133.670,56 
cofinanziamento di 
tutti i partner)  

MELT 2 
Inclusione 
lavorativa e 
integrazione 

Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali 

Il progetto mira a facilitare l’accesso da parte della 
popolazione immigrata ai servizi territoriali e la 
valorizzazione delle reti pubblico-private. Per fare ciò è 
stato elaborato un piano integrato di intervento. 
 

Promozione 
economica e 
intercultura  

In corso 70.000,00 euro 

WWPal 
Waste Water 
Palestine 

Cooperazione 
territoriale. 
Trattamento 
delle acque 
reflue 

Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo 
Sviluppo. Bando REL 
2017 

Il progetto ha come obiettivo generale quello di garantire 
una attività di supporto tecnico-formativo all'Associazione 
dei fornitori del servizio idrico palestinese (Union of 
Palestinian Water Service Providers – UPWSP) per la 
gestione e il trattamento delle acque reflue. 
 

Sportello Europa In corso 910.000,00 euro 
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Una sezione a parte deve essere fatta per quanto riguarda i finanziamenti per l'edilizia scolastica. 

Quest’ultima è attualmente al centro della considerazione governativa e numerose opportunità di 

finanziamento si sono prospettate in questa legislatura. Di seguito l’elenco dei finanziamenti/interventi in 

corso: 

Tipologia 
finanziamento  

Soggetto erogatore  Oggetto del finanziamento  

Mutui Bei MIUR 

Ottenuti  4 milioni di euro a fondo perduto per la messa in 
sicurezza, manutenzione, ristrutturazione e nuove costruzioni 
(scuola secondaria di 1° grado Don Bosco e nuova scuola 
dell’infanzia Pacciana  ex Galcetello) 

Efficientamento 
energetico delle 
scuole 

 

Ministero 
dell’Ambiente – 
Fondi Kyoto 

Finanziamento a tasso zero per l’efficientamento energetico 
delle seguenti scuole, che permetterà di migliorare le 
prestazioni ed il confort di cinque edifici scolastici nonché di 
effetuare sugli stressi l’adeguamento sismico: Nido 
"Arcobaleno", Nido "Fiore", Elementare "Fontanelle", 
Elementare "Puccini", Media "Lippi".   

Sicurezza scuole Inail 

Nuova Scuola dell’Infanzia di Ponzano. Permetterà di 
dismettere l’edificio obsoleto di Viale Borgo Valsugana in 
locazione passiva. L’ INAIL acquisterà l’immobile e l’ 
Amministrazione lo prenderà in locazione ad un canone a 
agevolato (3% del costo complessivo dell’opera). Sarà inoltre 
possibile la formula rent to buy al decorrere dei 20 anni. 

Sicurezza scuole  MIUR 
Interventi di manutenzione straordinaria Scuola secondaria di 
primo grado Zipoli. Ottenuti € 250.000. 

Barriere 
Architettoniche 

Regione Toscana  
Fondi regionali per € 500.000 per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche nelle scuole. 

Fondi per la 
sicurezza e le 
indagini 
diagnostiche degli 
edifici scolastici 

MIUR 

Ottenuti 500.000 euro per le indagine diagnostiche sullo stato 
dei solai in tutte le scuole e per la messa in sicurezza (ove 
necessario, le indagini saranno estese ai fini delle verifiche 
antisismiche).  

 

Credito Sportivo 
Istituto per il 
credito sportivo 

Finanziamento a tasso agevolato per la realizzazione palestra 
scuola Don Bosco per un importo di euro 1 milione. 
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2.5 Il Capitale Umano  

2.5.1. Il modello organizzativo e le risorse umane disponibili  

La struttura organizzativa  

La struttura organizzativa del Comune di Prato è frutto di un processo ristrutturazione cominciato nel 2015, 

parzialmente modificato nel  2017 e rivisto nel 2018 che ha avuto  lo scopo di rendere più efficace ed 

efficiente il funzionamento degli uffici tramite la razionalizzazione e lo snellimento delle strutture 

burocratiche e amministrative, anche attraverso l’accorpamento di uffici, con lo scopo di ridurre l’incidenza 

percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; migliorare la collaborazione trasversale tra gli uffici; 

rendere più rapida ed efficace la realizzazione degli obiettivi di mandato. 

Il modello organizzativo introdotto nel Comune di Prato è di tipo misto (gerarchico-funzionale): 

- la struttura è basata su due livelli decisionali: Direzione generale e Servizi, al fine di assicurare 

decisioni tempestive ed efficaci; 

- i servizi sono distinti in servizi di Line e servizi di Staff: i primi svolgono funzioni orientate 

all’erogazione dei servizi finali, i secondi operano per garantire le condizioni migliori per lo 

svolgimento delle funzioni di linea.  

- Sono stati introdotti  meccanismi che favoriscono il lavoro in team, attraverso il c.d lavoro per 

progetti, che contribuisce a rendere flessibile l’organizzazione del lavoro, demandandola a progetti 

variabili e perciò facilmente adattabili alle mutevoli esigenze dell’ambiente esterno e all’orientamento 

delle politiche dell’ente, in relazione agli obiettivi più importanti che richiedono un certo livello di 

trasversalità. A tal fine potranno essere costituiti Gruppi di Progetto, quali strutture organizzative 

dedicate al coordinamento e all’attuazione di obiettivi e di attività di carattere permanente e gruppi di 

lavoro temporanei che operino in base agli obiettivi e per la durata necessaria al loro conseguimento. 

- Al fine di migliorare l’integrazione e la collaborazione tra gli uffici, sono state introdotte la 

“Conferenza dei dirigenti” (organismo presieduto dal Direttore generale e composto da tutti i 

dirigenti) e le “Unità di staff” (strutture apicali, di limitata dimensione, che assicurano la gestione 

coordinata di processi trasversali).  

Il percorso di riorganizzazione che è stato realizzato ha ridefinito la dotazione organica dirigenziale 

dell’ente, portando i dirigenti a 17 unità; al contempo è stata sottolineata l’esigenza di diffondere 

adeguatamente la funzione direzionale anche mediante l’attribuzione di incarichi di posizione organizzativa  

ai funzionarid ell’Ente che oggi ammontano a:  

 nr.  29 posizioni organizzative responsabili di Unità operative complesse: ovvero strutture di livello 

non dirigenziale caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa. A seguito 

dell’accordo stipulato a fine 2016 con le OO.SS, a partire dal 1.3.2017, la definizione dei ruoli 

lavorativi spetta ai dirigenti che hanno a disposizione un budget di risorse per incentivare  le 
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posizioni lavorative (PO e SPRESS). Con l’entrata in vigore del nuovo CCNL e l’uscita delle PO dal 

fondo dei dipendenti il budget di risorse predetto è stato distinto per incentivare le due diverse 

tipologie di incarico Budget PO e Budget SPRESS.  

 L’individuazione dei titolari di posizione organizzativa, anch’essa di competenza dirigenziale, è 

svolta attraverso la pubblicazione di specifici bandi ;  

 nr. 3 posizioni organizzative di alta specializzazione. In questo caso l’individuazione del ruolo è 

rimasto di competenza della Giunta che definisce il tipo di alta specializzazione richiesto e la 

struttura presso cui allocare tale risorsa. L’individuazione dei titolari spetta ai dirigenti responsabili 

delle strutture presso cui il ruolo è stato istituito. Attualmente le posizioni di alta professionalità 

previste dal Comune di Prato sono quelle di :  

1) Esperto in programmazione e controllo presso lo Staff Direzione Generale ;  

2) Vice Ragioniere Capo presso i Servizi Finanziari ;  

3) Esperto in sistemi telematici presso il Servizio Innovazione  

A partire dall’1/3/2017 la struttura organizzativa del Comune di Prato ha recepito alcune importanti novità 

fra cui:  

- L’introduzione del nuovo Sistema a budget delle risorse destinate all'incentivazione delle Posizioni 

Organizzative Responsabili di Unità Organizzativa Complessa e delle Posizioni di Specifica 

Responsabilità;  

- La valorizzazione delle funzioni poste a garanzia della sicurezza collocando sotto un unico centro 

decisionale le competenze in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro e le funzioni di pronto intervento e 

gestione delle emergenze (protezione civile) ;  

- Il recepimento del nuovo modello organizzativo di gestione dei servizi sociali attraverso la   

Società di Salute  

Ad inizio 2018 l’Amministrazione Comunale, pur mantenendo inalterati i principi che hanno 

inspirato la riorganizzazione introdotta ad inizio mandato, ha ritenuto opportuno introdurre 

ulteriori modifiche alla struttura organizzativa dell’Ente per rispondere in maniera adeguata alle 

priorità  strategiche definite sulla base delle esigenze della collettività di riferimento.  

Il nuovo assetto organizzativo, entrato in vigore in data 1/3/2018, si è proposto pertanto di:  

 valorizzare tutti i dirigenti dell'Amministrazione attribuendo a ciascuno la responsabilità di 

una o più strutture dotate di autonomia finanziaria e gestionale. A tale scopo la nuovo 

organizzazione non prevede l’attribuzione di  funzioni dirigenziali al SG/DG che manterrà 

comunque il coordinamento delle due strutture di diretto riferimento: Segreteria Generale 

e Direzione Generale); conseguentemente l’Avvocatura viene elevata a servizio e l’Ufficio 

Statistica ad unità di Staff trasversale ;  

 dare maggiore impulso alla comunicazione da e verso i cittadini valorizzando il suo ruolo 

trasversale rispetto a tutte le altre strutture del Comune attraverso la costituzione di una 



 

 
100  

specifica Unità di Staff anche con il proposito di promuovere l'utilizzo delle nuove 

tecnologie che, sopratutto in questo settore, hanno introdotto profonde innovazioni;  

 unificare presso un unico soggetto decisionale ambiti strettamente complementari quali il 

trattamento dei dati personali (Privacy) e la trasparenza amministrativa per consentire all'ente di 

contemperare il diritto alla conoscenza del richiedente ed il diritto alla protezione dei dati del (o 

dei) contro interessato/i alla luce delle profonde innovazioni introdotte dalla nuova disciplina sulla 

trasparenza, così come modificata dal D.lgs 25 maggio 2016, n. 97, con l’introduzione nel nostro 

ordinamento dell’accesso civico “generalizzato”.  

 potenziare le politiche del “welfare” riunendo presso un'unica struttura le funzioni sociali e le 

funzioni relative all'immigrazione e alle pari opportunità allo scopo di promuovere progetti di 

inclusione e di integrazione capaci di stabilire nuove regole di convivenza civile per la costruzione di 

una società multiculturale dove il diritto all'uguaglianza convive con il diritto alla differenza. La 

riunificazione delle competenze in materia di welfare sotto un unico centro di responsabilità ha 

permesso di analizzare e ridefinire  i processi di lavoro in materia socio assistenziale al fine di 

consentire il passaggio alla gestione diretta  da parte della SDS di Prato.   

 valorizzare la funzione educativa dello sport quale fattore privilegiato per favorire la crescita 

sociale, culturale e civile, per promuovere l’adozione dei corretti stili di vita, per valorizzare le 

differenze e diffondere la cultura del rispetto. Pensato anche come strumento di prevenzione alla 

dispersione scolastica lo sport trova, nel nuovo assetto organizzativo del Comune di Prato, 

collocazione presso il Servizio Pubblica Istruzione proprio con il proposito di creare i presupposti 

affinché la cultura del movimento diventi parte integrante del percorso formativo;  

 rafforzare la gestione delle manutenzioni degli immobili e degli impianti di competenza comunale 

per garantire interventi tempestivi e risolutivi collocando presso un unico centro decisionale tutte 

le competenze in materia al fine di consentire una corretta e veloce individuazione delle 

responsabilità ed eliminare inutili duplicazioni;  

Si riporta di seguito il nuovo organigramma del Comune di Prato seguito dall’elenco delle funzioni attribuite 

a ciascuna struttura di riferimento :  
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 1 AP 

1 AP 1AP

cittadini 

cittadini 

cittadini 

cittadini 

cittadini 

cittadini 

cittadini 

cittadini 

cittadini 

cittadini 

Unità di staff

Comunicazione e 

partecipazione 

Edilizia Pubblica 

Corpo Polizia 

Municipale 

Risorse umane

Unità di staff 

Supporto Organi 

istituzionali e 

protocollo

Urbanistica 

Mobilità e 

infrastrutture 

Prevenzione e 

Sicurezza 

Sociale e 

Immigrazione 

Cultura, turismo e 

promozione del 

territorio

Pubblica Istruzione e 

Sport

Sistema Informativo

Gare, 

provveditorato e 

contratti

Finanze e tributi 

Servizi Demografici

Biblioteca e archivio 

fotografico

Unità di staff Sportello 

Europa  

Governo del territorio 

Unità di staff

Statistica

Unità  di staff 

Enti e società 

partecipate 

Avvocatura 

SG/DG 

Gabinetto del 

Sindaco e 

valorizzazione 

patrimonio 

comunale 

Sindaco 

Unità di staff

Segreteria Generale

Unità di staff  

Direzione Generale

Conferenza dirigenti
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Di seguito il funzionigramma dell’ente in vigore a partire dall’ 1.3.2018:  

STRUTTURA FUNZIONI 

Polizia giudiziaria, informative, notifiche e depositeria 

Procedure sanzionatorie, contenzioso, servizi di piantone, ausiliari del traffico 

Centrale operativa, infortunistica stradale, servizi motomontati, pronto intervento 

Polizia commerciale e tributaria, polizia edilizia e contrasto degrado urbano, polizia ambientale 

Oggetti smarriti 

Corpo di Polizia 
Municipale 

Controllo e presidio del territorio 

    

Rappresentanza in giudizio 

Assistenza legale  Avvocatura  

Consulenza e redazione pareri  

    

Segreteria Sindaco 

Segreterie Assessori 

Cerimoniale 

Rapporti con i cittadini e le Istituzioni 

Portavoce Sindaco  

Progetti di sviluppo e valorizzazione strategica del patrimonio immobiliare 

Beni immobili: programmazione, acquisti, alienazioni, gestione e inventario 

Gestione locazioni 

Gabinetto del 
Sindaco e  

patrimonio 
comunale 

Logistica  uffici  

    

Pianificazione Strategica  

Programmazione operativa  

Controllo strategico 

Controllo di gestione  

Performance organizzativa  

Performance individuale dirigenti  

Organizzazione  

Relazioni sindacali dirigenti  

Unità di staff 
"Direzione 
Generale " 

Struttura tecnica di supporto al NDV  

    

Segreteria Segretario Generale 

Auditing 

Unità di staff 
"Segreteria 
Generale " 

Prevenzione corruzione  
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STRUTTURA FUNZIONI 

Trasparenza e Accesso Civico 

Privacy  

    

Controllo sulle partecipazioni in società di capitali ed enti di diritto privato 

Supporto ai Servizi per analisi e controllo contratti di servizio e carte di servizio enti partecipati 
Unità di staff 
Partecipate  

Bilancio consolidato 

    

Relazioni Internazionali e gemellaggi 

Ricerca finanziamenti per l'attuazione degli obiettivi di mandato (fund raising)  

Gestione e rendicontazione progetti finanziati   

Unità di staff 
"Sportello 
Europa" 

Consulenza e supporto ai servizi del Comune  

    

Assistenza organi istituzionali  

Gestione iter atti deliberativi e albo pretorio  

Unità di Staff  
"Supporto organi 

istituzionali e 
protocollo" Protocollo generale, notifiche, archivio corrente e storico 

    

Gestione dei Censimenti 

Rilevazioni ISTAT 

Analisi e elaborazione dati statistici 

Unità di Staff 
"Statistica"  

Strumenti e metodologie di monitoraggio della qualità  

    

Rete civica  

Comunicazione interna  

Ufficio stampa  

Urp  

Unità di Staff  
"Comunicazione 

e partecipazione" 

Processi partecipativi e gestione spazi dedicati alla partecipazione  

    

Approvigionamento materiale informatico 

Manutenzione, gestione e assistenza sistema informatico e telefonico 

Sviluppo sistema informativo 

Sistema 
Informativo 

Nuove tecnologie 

    

Programmazione, gestione, controllo dotazione organica e relativa spesa 

Acquisizione risorse umane e lavoro flessibile 

Risorse Umane 

Mobilità interna del personale 



 

 
104  

STRUTTURA FUNZIONI 

 
 
 
Gestione giuridica del rapporto di lavoro personale dipendente e assimilato 

Sviluppo e incentivazione del personale 

Relazioni sindacali del comparto enti locali 

Gestione fiscale e previdenziale delle retribuzioni personale dipendente, assimilato e 
amministratori 

Formazione del personale 

    

Sistema dei bilanci 

Programmazione, rendicontazioni e certificazioni 

Gestione entrate 

Tributi 

Rapporti con enti e società partecipate per gli aspetti finanziari 

Contabilità fiscale e previdenziale 

Gestione spesa 

Contabilità economica 

Servizio economale 

Finanze e tributi  

Gestione finanziamenti e investimenti 

    

Organizzazione gare di appalto opere pubbliche, fornitute e servizi (esclusi quelli in economia) 

Assicurazioni 

Provveditorato, magazzino, traslochi  

Beni mobili 

Contratti 

Gare, 
provveditorato e 

contratti 

Atti immobiliari, espropri, convenzioni urbanistiche 

    

Programmazione e gestione politiche giovanili e servizio civile 

Valorizzazione strutture e spazi della cultura 

Organizzazione e promozione eventi e spettacoli 

Museo civico e attività espositive 

Scuola di musica 

Turismo 

Marketing territoriale  

Cultura,turismo e 
promozione del 

territorio 

Università e ricerca 

    

Pubblica Offerta formativa 
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STRUTTURA FUNZIONI 

Programmazione e pianificazione rete scolastica 

Promozione e interventi nell'ambito del diritto allo studio e promozione attività inerenti 
l'istruzione 

Scuola materna, asili nido e altri servizi educativi per l'infanzia 

Servizi di refezione scolastica e trasporto scolastico 

Promozione dello sport  

istruzione e Sport 

Gestione, assegnazione e controllo impianti sportivi 

    

Archivio fotografico toscano 

Gestione biblioteca Lazzerini  

Gestione rete bibliotecaria urbana e provinciale  

Biblioteca e 
Archivio 

fotografico 

Educazione adulti 

    

Misure di sostegno a favore dei cittadini con disabilità (gestione per conto della SDS)  

Servizi e prestazioni a tutela dei minori (gestione per conto della SDS)  

Servizio di trasporto sociale (gestione per conto della SDS) 

Percorsi di inclusione sociale ed interventi volti alla promozione di reti di solidarietà (gestione 
per conto della SDS) 

Interventi economici ad integrazione del reddito familiare (gestione per conto della SDS) 

Servizi e inteventi a sostegno della popolazione anziana (gestione per conto della SDS) 

Attività a sostegno delle responsabilità familiari (gestione per conto della SDS) 

Autorizzazioni sanitarie  

Assegnazione alloggi popolari e rapporti con il L.O.D.E. 

Emergenza alloggiativa, contributi per locazioni ed iniziative promozionali per la casa 

Integrazione Multiculturale 

Accoglienza Richiedenti asilo e rifugiati 

Sociale e 
immigrazione  

Pari opportunità, politiche dei tempi  

    

Registro della popolazione ed espletamento servizi anagrafici 

Adempimenti e redazione atti di stato civile 

Sportelli anagrafici decentrati  

Liste elettorali e gestione consultazioni elettorali 

Servizi 
Demografici 

Gestione albo giudici popolari 

    

Piano strutturale 

Regolamento urbanistico (Piano operativo)  

Urbanistica 

Piani attuativi di iniziativa pubblica e privata 
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STRUTTURA FUNZIONI 

Piano edilizia economica e popolare 

Tutela edifici ed aree di rilevante valore storico, artistico, ambientale  

Riqualificazione aree urbane  

    

Edilizia scolastica (nuove opere e ristrutturazione edilizia)  

Edilizia sportiva (nuove opere e ristrutturazione edilizia)  

Edilizia storico monumentale (nuove opere e restauro)  

Altri edifici/aree pubbliche (nuove opere e ristrutturazione edilizia)  

Edilizia PUBBLICA  

Valutazione rischio sismico degli immobili comunali e interventi per la messa a norma  

    

Sicurezza luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.) 

Salute lavoratori  
Prevenzione e 

Sicurezza  

Protezione civile  

    

Mobilità, PUMS, mobility management e infomobilità  

Trasporto pubblico locale e Ufficio Territoriale provinciale 

Traffico: regolamentazione e modifiche alla circolazione;  occupazione suolo pubblico e passi 

carrabili, odonomastica;  

Parcheggi e sistema sosta  

Sicurezza stradale, abbattimento barriere architettoniche (PEBA), pubblica incolumità  

Segnaletica stradale  

Pubblica Illuminazione 

Gestione rete stradale e sottosuolo  

Gestione opere di urbanizzazione primaria eseguite da privati 

Ciclabilità e Piste ciclabili  

Infrastrutture (strade, ponti, sottopassi, passerelle, rotatorie, muri a retta) 

Riqualificazione spazi pubblici e decoro urbano 

Arredo urbano centro storico, piano del colore, dehors, insegne 

Mobilità e 

infrastrutture 

Gestione Cimiteri ed edilizia cimiteriale 

    

Archivio Comunale Immobili  

Toponomastica  

Rapporti con l'Agenzia del territorio per la gestione degli atti castali 

Sportello SUAEP 

Governo del 

territorio  

Permessi di costruire, scia, agibilità, regolamento edilizio 
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STRUTTURA FUNZIONI 

Abusi e condoni edilizi 

Agibilità e impianti 

Autorizzazioni paesaggistiche, gestione vincolo idrogeologico e relative sanzioni 

Attività produttive: disciplina e autorizzazioni 

Polizia amministrativa: disciplina e autorizzazioni 

Organizzazione fiere e mercati  

Pubblicità 

Aree protette e verde pubblico 

Randagismo, colonie feline e apicoltura 

Rischio idraulico e tutela  ambientale  

Autorizzazioni in materia ambientale 

Igiene urbana  

Bonifiche siti inquinati  

Inquinamento atmosferico, elettromagnetico e acustico 

Depurazione civile e industriale  

Rete idrica e rete fognaria  

Rete gas  

Approvvigionamento energia elettrica e gas naturale  

Energy manager  

Gestione utenze 

Progettazione e realizzazione impianti FER (fonti rinnovabili)  

Manutenzione impianti  

Manutenzioni immobili e aree di sosta  

Interventi manutentivi per adeguamento normativa antincendio 
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Il personale in servizio al 31/12/2018: analisi dei dati 

 

Al 31 dicembre 2018 il Comune di Prato presenta un organico complessivo di 954 unità, di cui 323 uomini e 

631 donne, comprensivo dei dirigenti, dipendenti di categoria a tempo indeterminato e determinato, del 

personale assunto ex art.90 del D.Lgs 267/90 e del Segretario Generale, escluso il personale comandato e/o 

distaccato presso altri enti (6 unità), ed incluso il personale comandato da altri enti (4 unità).  

 
Comune di Prato - Personale in servizio al 31.12.2018 

 

Livello A tempo indeterminato A tempo determinato Totale 

Dirigenti/Direttore Generale 13 3 16 

P.O./ Alta Professionalità 32 - 32 

A 7 - 7 

B 100 12 112 

C 605 18 623 

D 160 4 164 

Totale 917 37 954 

Totale % 96,12% 3,88% 100,00% 

 
L’attuale dotazione organica del personale è il frutto dei processi che hanno portato ad un cambiamento 

del ruolo e delle funzioni gestite direttamente dall’ente locale: da soggetto che, fino a 20 anni fa, era 

gestore ed erogatore diretto di servizi alla comunità locale, ora siamo di fronte ad un ente che 

prevalentemente programma, affida a soggetti esterni e controlla l’erogazione dei servizi alla propria 

collettività. Questa evoluzione ha visto una forte diminuzione del personale che svolge attività di tipo 

operativo a favore di personale che ha funzioni più complesse legate a conoscenze anche specialistiche. 

Restano tuttavia dei servizi la cui organizzazione rispecchia ancora il vecchio assetto dell’ente, e sono 

prevalentemente il Corpo di Polizia Municipale, Asilo Nido e scuola dell’Infanzia, dove ancora il personale 

ha più una funzione operativa.  

 

La maggior parte del personale del Comune di Prato ha un contratto a tempo indeterminato (solo il 3,9% ha 

un contratto a tempo determinato) ed è in maggioranza rappresentato dal genere femminile (66,14%). 

Comune di Prato - Personale in 

servizio al 31 dicembre 2018 

femmine

66,14%

maschi

33,86%
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Analizzando l’età in classi, solamente il 2,13% del totale ha fino a 30 anni, mentre la maggior parte dei 

dipendenti, cioè il 41,61%, ha un’età compresa tra i 51 e i 60 anni. Ha più di 60 anni l’11,95% dei dipendenti 

comunali. 

 

Personale in servizio al 31 dicembre 2018 per classi di età
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L’età media dei dipendenti comunali al 31 dicembre 2018 è 50 anni. I dipendenti uomini hanno un’età 

media di pochissimo superiore alle donne (50,60 anni contro 49,61). 

Personale in servizio al 31 dicembre 2018 per età e categoria

8,93%

19,26%
9,76%
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da 51 a 60 anni

da 41 a 50 anni

da 31 a 40 anni

Fino a 30 anni
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Rispetto al titolo di studio più alto in possesso, il 9,75% dei dipendenti ha come titolo più alto conseguito la 

licenza elementare o media, il  60,27% ha il diploma di qualifica o di scuola superiore e il 29,98% possiede 

una laurea (di primo o di secondo livello) o un titolo post laurea.  
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Personale in servizio al 31 dicembre 2018 per titolo di studio

9,75%

29,98%

60,27%
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superiore

Laurea/ post laurea

 
 
La distribuzione del titolo di studio per categoria è coerente con il livello, nel senso che all’aumentare del 

titolo di studio aumenta anche il livello della categoria: i dipendenti di   categoria A hanno tutti la licenza 

elementare o media, il 23% dei dipendenti di categoria C è laureato, 2/3 dei dipendenti di categoria D 

(66,67%) è laureato. 

Personale in servizio al 31 dicembre 2018 per titolo di studio e categoria
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Ha un contratto part-time l’11,53% dei dipendenti comunali, mentre l’88,47% ha un contratto a tempo 

pieno. Il part-time è in prevalenza svolto dalle donne (15,37% contro il 4,02% degli uomini). 
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Personale in servizio al 31 dicembre 2018 

per sesso e tempo pieno/part time

95,98%
84,63% 88,47%
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tempo pieno

 
 

L’età media del personale a tempo determinato è 41,89 anni contro i 50,78 anni del personale a tempo 

indeterminato. Si tratta quindi di personale più giovane e con una leggera prevalenza femminile (78,38% di 

femmine tra i dipendenti a tempo determinato contro il 65,65% tra i dipendenti a tempo indeterminato). 

Tipologia di contratto al 31/12/2018 
Genere A tempo 

indeterminato 
A tempo determinato/ a 
termine Totale 

Maschi 34,35% 21,62% 33,86% 
Femmine 65,65% 78,38% 66,14% 

Totale 100,00% 100,00% 100,00% 

Età Media 50,26 42,11 49,95 

 
 
Il personale a tempo determinato è inoltre con un livello di istruzione alto: solo il 2,70% ha la licenza 

elementare o media (contro il 10,03 di coloro che sono a tempo indeterminato), il restante è equamente 

ripartito (48,65%) fra coloro che hanno il diploma di qualifica/scuola superiore e i laureati (contro il 29,23% 

del personale a tempo indeterminato). 

 

  

Licenza 
elementare/ 

media inferiore 

Qualifica/  
media 

superiore 
Laurea/  

post laurea Totale 

A tempo indeterminato 10,03% 60,74% 29,23% 100,00% 
A tempo determinato/ a 
termine 2,70% 48,65% 48,65% 100,00% 

Totale 9,75% 60,27% 29,98% 100,00% 

 
 
Il servizio con più personale è il Corpo di Polizia Municipale, che conta 215 dipendenti. Seguono poi il 

Servizio Governo del Territorio con 88 dipendenti, l’Asilo Nido con 86, il Servizio Sociale e Immigrazione con 

69 e i Servizi Demografici con 60 dipendenti.  

 

Quasi tutti i servizi hanno una prevalenza di donne, ad eccezione Servizio Mobilità e Infrastrutture (62,5% 

uomini), del Servizio Sistema Informativo (58% uomini), del Servizio Prevenzione e Sicurezza (57% dei 
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uomini) e della Refezione Scolastica (53% uomini), mentre il Corpo di Polizia Municipale, il servizio più 

numeroso, è pressoché equidistribuito fra i due sessi (50,70% uomini). 

 

Personale in servizio al 31 dicembre 2018
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CP-Corpo Di Polizia Municipale

PF-Servizio Governo Del Territorio

PB-Asilo Nido

PL-Servizio Sociale e Immigrazione

PE-Servizio Servizi Demografici

SD-Servizio Sistema Informativo

PB-Servizio Pubblica Istruzione e Sport

UF-Unita' Di Staff Supporto Organi Istituzionali e Protocollo

GS-Gabinetto del Sindaco

PB-Infanzia Materna

PH-Servizio Mobilita' e Infrastrutture

PA-Servizio Cultura, Turismo e Promozione del Territorio

SB-Servizio Risorse Umane

PG-Servizio Urbanistica

SE-Servizio Gare, Provveditorato e Contratti

SC-Servizio Finanze e Tributi

PD-Servizio  Biblioteca e Archivio Fotografico

PP-Servizio Edilizia Pubblica

PB-Refezione Scolastica

UH-Unita' Di Staff Comunicazione e Partecipazione

PQ-Servizio Avvocatura

PN-Servizio Prevenzione e Sicurezza

UG-Unita' Di Staff Statistica

UA-Unita' Di Staff Direzione Gen.Le

UB-Unita' Di Staff Segreteria Gen.Le

UC-Unita' Di Staff Sportello Europa

UD-Unita' Di Staff Enti e Societa' Partecipate
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L’EVOLUZIONE DELL’ASSETTO DEL PERSONALE IN SERVIZIO NEGLI ANNI 

Come detto, l’assetto del personale nel Comune di Prato ha subito una forte trasformazione nel corso degli 

ultimi anni. Analizzando, ad esempio, il cambiamento rispetto al giugno 2011, si nota una diminuzione della 

numerosità del personale, che passa dai 1.133 dipendenti del 2011 ai 954 di dicembre 2018, dato in 

ulteriore diminuzione rispetto ai 993 di giugno 2015 e 970 di dicembre 2017. 

 

Comune di Prato - Personale in servizio
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La categoria più numerosa resta la C, con 623 dipendenti, 41 in meno rispetto a giugno 2011, 14 in meno 

rispetto al 2017. I dipendenti di categoria A sono stabili rispetto al 2017, diminuiti di 9 unità rispetto al 

2011. In controtendendenza i dipendenti di categoria D: seppur diminuiti rispetto al 2011 (-59 unità), sono 

aumentati di 2 unità rispetto a dicembre 2017. I dirigenti sono diminuiti di 7 unità rispetto al 2011, e di 1 

rispetto al 2017. Le posizioni organizzative/ alta professionalità sono aumentate di 7 unità rispetto al 2011, 

ma sono stabili rispetto al 2017.  

 

  
Segretario/ 

D.G. Dirigenti A B C D 
P.O. - 

 Alta P. Totale 

Giu 2011 1 23 16 181 664 223 25 1.133 
Giu 2015 1 16 10 124 629 183 30 993 
Dic 2017 - 17 7 115 637 162 32 970 
Dic 2018 1 16 7 112 623 164 32 954 

 
 

Il personale in servizio del Comune di Prato è invecchiato dal 2011 a dicembre 2018 mediamente di 2,64 

anni: nel 2011 l’età media era di 47,31 anni, confermando la tendenza all’invecchiamento anche nell’ultimo 

anno (49,95 anni a dicembre 2018).  

Età media dei dipendenti in servizio 

giugno 2011 giugno 2015 dicembre 2017 dicembre 2018 

47,31 49,40 49,42 49,95 
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In particolare sono aumentati i lavoratori con più di 60 anni, passando dal 3,7 % del 2011 all’11,9% del 

2018, ed anche quelli nella fascia 51-60 (da 38,6% a 41,6%); sono invece scesi quelli della fascia 31-40 (dal 

20,1% del 2011 al 15,4%), ed anche quelli sotto i 30 anni, pur essendo in numero esiguo, sono diminuiti (dal 

4,4 % del 2011 al 2,3% del 2018).  

 

Comune di Prato - Personale in servizio per età 

a giugno 2011, giugno 2015, dicembre 2017 e dicembre 2018

3,7%

31,6%

39,8%

9,8%

4,4%

20,1%

33,2%

38,6%

1,9%

16,9%

11,0%

39,8%

29,9%

2,5%

16,8%

2,3%

11,9%

41,6%

28,7%

15,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Fino a 30 anni da 31 a 40 anni da 41 a 50 anni da 51 a 60 anni oltre i 60 anni 

Classi di età

2011 2015 2017 2018

 
 
 

Tempo indeterminato - Anzianità di servizio media (anni) 
Genere 

2011 2015 2017 2018 

Maschi 16,66 19,11 18,33 18,49 
Femmine 16,68 17,87 16,71 16,92 

Totale 16,67 18,31 17,28 17,45 

 
Analizzando la media di anni di servizio al 31 dicembre 2018 presso il Comune di Prato dei dipendenti a 

tempo indeterminato si nota che essa è in aumento: rispetto al 2011 è passata da 16,67 anni a 17,45 anni, 

più alta per i maschi (18,49 anni).  

Il peso dei contratti a tempo indeterminato sul totale tende progressivamente ad aumentare: nel 2011 essi 

rappresentavano il 91,53% dei contratti, a dicembre 2018 arrivano al 96,12%.  

 

  tempo indeterminato tempo determinato Totale 

giugno 2011 91,53% 8,47% 100,00% 

giugno 2015 93,35% 6,65% 100,00% 

dicembre 2017 95,26% 4,74% 100,00% 

dicembre 2018 96,12% 3,88% 100,00% 
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ASSUNZIONI E CESSAZIONI 

I dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2018 che sono stati assunti nell’ultimo 

triennio (2016-2018) sono 121: 44 nel 2016, 33 nel 2017, 44 nel 2018. 

 

Personale in servizio al 31.12.2018 - Tempo indeterminato
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Coloro che risultano essere assunti nell’ultimo triennio, sono in prevalenza Istruttori Educativi (38,84%), 

Istruttori Amministrativi (15,70%) e Agenti di Polizia Municipale (13,22%), sono per il 76% donne ed hanno 

un’età media di 39,8 anni. 

 

Personale in servizio al 31.12.2018 a tempo indeterminato 
Assunti a tempo indeterminato negli ultimi 3 anni (2016-2018) per profilo 

 Anno di assunzione   

Profilo 2016 2017 2018 Totale Totale % 

Agente Di Polizia Municipale - 6 10 16 13,22% 
Assistente Sociale 5 1 2 8 6,61% 
Centralinista - - 1 1 0,83% 
Collaboratore Amministrativo - - 1 1 0,83% 
Funz. Amministrativo - - 1 1 0,83% 
Funzionario Educativo - - 1 1 0,83% 
Funzionario Per La Comunicazione 1 - - 1 0,83% 
Funzionario Progettista Impianti - - 2 2 1,65% 
Funzionario Tecnico - 1 2 3 2,48% 
Istr. Amministrativo 13 6 - 19 15,70% 
Istruttore Contabile - 4 6 10 8,26% 
Istruttore Educativo 21 10 16 47 38,84% 
Istruttore Informatico - 1 - 1 0,83% 
Istruttore Per La Comunicazione 2 - - 2 1,65% 
Istruttore Tecnico 2 4 2 8 6,61% 
Totale 44 33 44 121 100,00% 
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Personale in servizio al 31.12.2018 a tempo indeterminato 
Assunti a tempo indeterminato negli ultimi 3 anni (2016-2018) per sesso ed età media 

 

 Anno di assunzione    

Sesso 2016 2017 2018 Totale Totale % Età media 

Maschi 8 11 10 29 23,97% 37,6 
Femmine 36 22 34 92 76,03% 40,5 
Totale 44 33 44 121 100,00% 39,8 

 
 

Dal punto di vista delle cessazioni, i dipendenti a tempo indeterminato che hanno cessato il rapporto di 

lavoro nell’ultimo triennio (2016-2018) sono stati 152: 41 nel 2016, 57 nel 2017 e 54 nel 2018. 

Personale a tempo indeterminato 
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L’età media dei dipendenti a tempo indeterminato che hanno cessato il loro rapporto di lavoro è 52,3 anni 

nel 2018, in diminuzione rispetto al 2016 (54,2) ma in aumento rispetto all’anno precedente (51,6 nel 

2017).  

La distribuzione delle motivazioni della cessazione nel 2018 giustifica l’età media non particolarmente 

elevata alla fine del rapporto di lavoro (52,3 anni). Infatti, esattamente la metà è rappresentata dalle 

dimissioni volontarie e dalla mobilità che, verosimilmente, sono caratterizzate da un’età media piuttosto 

giovane (41-42 anni), al contrario delle dimissioni per limiti di età o pensionamento che, ovviamente, 

determinano un’età media più elevata (65,8 e 62,8 anni), ma che incidono solamente per il 44,45% del 

totale. 
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 Anno cessazione 

Livello 2016 2017 2018 

 età media età media età media 

A 63 66,5  
B 62 59,1 63,2 
C 51,7 43,7 49,8 
D 55,4 59,4 56,3 
Dirigenti 66  45 
Totale 54,2 51,6 52,3 

 
 
 

Motivazione Totale Totale % Età Media 

Limiti di età 10 18,52% 65,8 
Dimissioni per collocamento in pensione 14 25,93% 62,8 
Dimissioni volontarie 14 25,93% 42,3 
Mobilità 13 24,07% 41,2 
Altro 3 5,56% 53 
Totale 54 100,00% 52,3 

 
 

2.5.2 Le politiche assunzionali e di sviluppo del personale  

Vincoli e orientamenti normativi in materia di personale 

Il D.Lgs. n. 75/2017 ha introdotto novità circa la programmazione del fabbisogno del personale stabilendo 

la sua quantificazione non più in base ad un calcolo teorico di budget riferito ai risparmi da cessazioni 

intervenute nell’anno precedente ma bensì basato sull’effettiva capacità economico-finanziaria dell’Ente  e 

sulla reale ricognizione di personale da assumere.  

Lo stesso D. Lgs. n. 75/2017 stabilisce inoltre una nuova concezione di dotazione organica che supera il 

limite dei posti previsti e posti coperti introducendo il principio di dotazione organica calcolata sul reale 

effettivo fabbisogno del personale con la possibilità di introdurre anche nuove figure e competenze 

professionali. 

L’art. 6 ter del D. Lgs. 165/01, introdotto dal citato D. Lgs. 75/2017, prevede inoltre che, con decreti 

adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, siano definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo 

per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di 

personale, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze 

professionali. 

Tali linee di indirizzo, introdotte con D.P.C.M. del 8.5.2018, pubblicato sulla G.U. n. 174 del 27.7.2018, 

hanno come loro precipuo e dichiarato scopo quello di orientare le amministrazioni pubbliche nella 

predisposizione dei propri piani dei fabbisogni di personale in attuazione delle previsioni di cui al D.L. n. 
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75/2017 e, quindi, nella logica di mutare la metodologia che le amministrazioni devono seguire 

nell'organizzazione e nella definizione del proprio fabbisogno di personale. 

In questo senso, proprio perché il fabbisogno di personale deve essere coerente con l'attività di 

programmazione generale di ogni amministrazione, presupposto indispensabile appare una conoscenza 

aggiornata della situazione in essere, da un punto di vista qualitativo e quantitativo, delle risorse umane di 

cui ogni singola amministrazione al momento dispone. 

Le linee di indirizzo in parola esplicitano il nuovo concetto di “dotazione organica” introdotto dal D. Lgs. 

75/2017 individuandolo nel personale in servizio al 1.1.2019 e da quello di cui si prevede l’assunzione nel 

PTFP, risolvendosi in ultima istanza in un valore finanziario di spesa potenziale massima che non può essere 

valicata e che deve rispettare i tetti previsti dalla normativa vigente per l’ente considerato. All’interno di tali 

tetti, la declinazione delle categorie, profili e professionalità trova la sua definizione nel Piano di fabbisogno 

del personale triennale e annuale. 

La dotazione organica non è più un elenco astratto di posti, ma risulta essere il prodotto del piano dei 

fabbisogni a sua volta derivato dai programmi strategici dell’Ente.  

 

Nuovo CCNL dei dipendenti delle Funzioni Locali 

In questo contesto si inserisce anche il rinnovo del contratto nazionale del Comparto Funzioni Locali firmato 

il 25 maggio 2018, dopo un blocco quasi decennale.  

Gli elementi fondamentali del nuovo CCNLsi posso così sintetizzare: 

- viene in primo luogo introdotto un nuovo sistema di relazioni sindacali che  tende a ripristinare 

il ruolo della contrattazione decentrata; 

- vengono ancor più garantiti i diritti dei dipendenti con un avanzamento complessivo degli 

istituti del rapporto di lavoro come, permessi, congedi, ferie, malattie ed altro; 

- viene migliorata la regolamentazione delle forme di rapporto di lavoro flessibile; 

- vengono semplificate le indennità riconosciute ai vari profili e posizioni con incremento dei 

valori delle medesime indennità; 

- vengono inseriti nuovo livelli economici apicali e viene creata una commissione che avrà come 

scopo precipuo quello di riclassificare alcuni profili, rivedere l’intero sistema di classificazione 

del personale, riconoscere la nuove professionalità e le competenze specifiche; 

- viene inserita una nuova sezione per il personale di Polizia Locale riconoscendone quindi la 

peculiarità;  

- i fondi negoziali vengono semplificati e viene meglio definita la loro integrazione economica;   
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Piano triennale del fabbisogno di personale 2019/2021 

In relazione a quanto sopra esposto diventa quindi di importanza fondamentale definire il fabbisogno 

triennale del personale al fine di perseguire gli obiettivi prefissati dall’Amministrazione comunale 

In questa ottica l’Amministrazione Comunale intende, in particolare: 

- Al fine di garantire il mantenimento e miglioramento  della qualità dei servizi rivolti alla 

cittadinanza, avvalendosi di quanto stabilito dalla L. 48/2017, rafforzare le attività di controllo 

del territorio e di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana 

attraverso assunzioni a tempo indeterminato di Agenti/Ispettori di P.M. a copertura del turn 

over dell’anno 2018 nonché prevedere eventuali nuove assunzioni di personale della polizia 

municipale; 

- Per l’ottimizzazione e il mantenimento degli standard qualitativi dei servizi, occorre 

sicuramente potenziare tutti gli uffici con personale di Categoria C, nell’ambito, soprattutto, dei 

profili di Istruttore Tecnico ed Amministrativo; si è prevista, infatti, l’assunzione di complessive 

15 unità di personale; 

- dare maggior forza agli uffici tecnici con l’assunzione di personale tecnico-amministrativo per il 

supporto necessario al completamento/avanzamento dei lavori relativi alle opere pubbliche, 

alla realizzazione di nuove opere nonché alla manutenzione degli immobili di proprietà 

comunale in particolare gli  edifici scolastici. 

Resta ferma poi, nell’ottica di rispondere adeguatamente alle priorità organizzative/operative dell’Ente 

valutare la possibilità di assunzione di personale anche per altri servizi del Comune, laddove  la carenza di 

risorse umane comporti difficoltà di gestione delle relative attività nonché difficoltà di erogazione dei 

servizi alla cittadinanza. 

In relazione a quanto sopra esposto nel fabbisogno triennale del personale 2019/2021 sarà prevista,  

l’acquisizione di 66 unità di personale di cui n. 6 Dirigenti (incluso il personale residuo da assumere in base 

al piano delle assunzioni per l’anno 2018) subordinando le stesse alla completa copertura finanziaria nei 

bilanci annuali di riferimento. 

Contemporaneamente alla realizzazione degli obiettivi e dei risultati sopra esposti, l’Amministrazione si 

impegna a definire sistemi di valorizzazione della performance organizzativa anche per il personale di 

categoria nonché a realizzare un percorso di sviluppo di carriera economica che promuova e investa sul 

personale che ha visto nel corso degli anni una maggiore crescita professionale. 

 

Riforma della pubblica amministrazione: opportunità per la promozione della crescita e del 

miglioramento del Comune di Prato. 

I D. Lgs. nn. 74/2017 e 75/2017, che hanno rispettivamente modificato il D. Lgs. n. 150/2009 che disciplina il 

ciclo della  performance e il D. Lgs. n. 165/2001 T.U. del Pubblico Impiego, hanno introdotto 

importantissime novità anche sul sistema di misurazione e valutazione della performance del personale 

dipendente, sul sistema di programmazione e gestione delle risorse umane, sul sistema di premialità e di 
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sviluppo di carriera delle risorse umane e, non da ultimo, sulle risorse economiche a disposizione per 

valorizzazione del personale impiegato nelle attività volte al miglioramento e ampliamento dei servizi alla 

collettività.  

Per quanto riguarda la realtà del Comune di Prato si rende necessario accompagnare la nuova poltica 

assunzionale con azioni tese a valorizzare il personale in servizio promuovendo il merito, creando occasioni 

di formazione per facilitare i cambiamenti normativi e organizzativi, attivando percorsi di riqualificazione 

per chi deve inserirsi in nuovi ruoli lavorativi, cercando, per quanto possibile, di collocare le persone in 

relazione anche alle competenze possedute per favorire il benessere del singolo e dell’organizzazione nel 

suo complesso.   
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2.6  Le Risorse Informatiche 

Nei prossimi anni il patrimonio informatico dell’Amministrazione sarà interessato da consistenti  interventi  

volti a  continuare il potenziamento della struttura hardware, creare strumenti trasversali a supporto dei 

servizi informatici on-line e del  back-office, realizzare nuovi servizi laddove necessario ed 

adeguare/migliorare quanto esistente in aderenza  alle eventuali modifiche normative ed  alle mutate 

esigenze del territorio. 

Seguono in sintesi le principali  linee  di interventi strutturali: 

 

Descrizione Note Tipologia di intervento 

Attività continuativa di rinnovo e 
potenziamento infrastruttura di rete 
per innalzamento velocità di 
trasmissione e rinnovo 
dell’hardware obsoleto. 

Ciò consentirà anche  
l’adozione delle necessarie 
misure in ordine a “continuità 
Operativa” e  “Disaster 
Recovery”. 
 

Potenziamento della struttura 
hardware e della messa in 
sicurezza 

Consolidamento del sistema di 
telefonia 

Consentirà il completo 
abbandono delle vecchie 
apparecchiature e la 
razionalizzazione e 
potenziamenti delle nuove con 
il completo passaggio a VoIP 

Potenziamento della struttura 
hardware e della messa in 
sicurezza e dismissione dei 
vecchi sistemi 

Implementazione piano nazionale di 
razionalizzazione dei CED 

Consentirà di elevare gli 
standard di sicurezza ed 
affidabilità di servizi 
informatici specie i più critici 

Valutazione linee guida 
nazionali, individuazione 
migliore soluzione, 
implementazione 

Integrazione della piattaforma CRM  
(Customer Relationship Managment) 
con le procedure esistenti per 
raggiungere la sua piena operatività 

 Strumenti trasversali a 
supporto dei servizi 
informatici on-line e di back-
office 

Integrazione delle procedure 
esistenti con i servizi di archiviazione 
a norma acquisiti nel corso del 2017 

 Strumenti trasversali a 
supporto dei servizi 
informatici on-line e di back-
office 

Completamento progetto larga 
banda scuole con la creazione dei 
servizi centralizzati 

Pieno utilizzo della 
infrastruttura realizzata in 
precedenza 

Progetto verticale 

 

L’aggiornamento tecnologico della dotazione hardware e software del Comune è un’attività costante e 

indispensabile per mantenere i livelli di efficienza di qualità e di affidabilità dei servizi informatici erogati sia 

internamente che esternamente. 

Grazie ai finanziamenti che saranno messi a disposizione con i bilanci 2019-2021, saranno adottate le 

necessarie misure in ordine a “continuità Operativa” e  “Disaster Recovery”. 
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Congiuntamente saranno rinnovate anche alcune procedure informatiche utilizzate dagli uffici comunali, 

divenute oramai obsolete. 

Nel 2019-2021 si prevede anche di :  

 Razionalizzare, implementare e migliorare l’affidabilità delle  banche dati del Comune e delle 

Società Partecipate. 

 Procedere alla progressiva integrazione con le piattaforme SPID  e PagoPA  di tutti i servizi che 

necessitano di un’autenticazione e prevedono pagamenti.  

 Rinnovo dei componenti SW per l’integrazione con PagoPA e SPID 

 Rendere fruibili on-line ulteriori procedure di e-government in linea con il Piano di 

Informatizzazione di cui al D.L. nr. 90/2014, anche sulla base dei risultati dell’indagine conoscitiva 

svolta negli anni precedenti.  

Elemento essenziale alla base di  tutti i servizi rivolti ai cittadini  è l’attivazione di una nuova  piattaforma 

CRM (Customer Relationship Managment), intesa come l'insieme degli strumenti e procedure per la 

gestione dei rapporti con l'utenza, che consentirà di comunicare con il cittadino attraverso  uno dei canali 

indicati dalla persona,  comprese le notifiche attraverso APP. Nel triennio 2019-2021 sarà compiuto uno 

sforzo straordinario di integrazione della varie procedure di back-office con tale strumento al fine di 

riorganizzare e semplificare la comunicazione verso i cittadini-utenti. 

A supporto di innovazione, dematerializzazione e trasparenza costituisce elemento di base  la gestione 

documentale come i processi di conservazione e di accesso agli atti. Il periodo 2019-2021 vedrà impegnato 

tutto il servizio nella progressiva dematerializzazione delle varie procedure informatiche. 

Per alcuni progetti di informatizzazione e digitalizzazione continuerà la ricerca di finanziamenti esterni sia a 

livello Europeo che nazionale.  
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2.7 La governance del sistema delle partecipate  

“Governance” è un termine che fa riferimento alla corporate governance del mondo aziendale.  

In ambito pubblico viene usato per evidenziare la necessità di razionalizzare e creare una coerenza di 

sistema in tutte le attività che fanno capo a differenti soggetti, per migliorare il processo decisionale ai 

diversi livelli istituzionali, per realizzare politiche, programmi e progetti con sempre maggior rispondenza 

all’interesse della collettività. 

La governance pubblica può essere analizzata sulla base di tre dimensioni concettuali diverse: 

1. Governance interna, intesa come sistema coerente di pianificazione, programmazione e controllo 

per assicurare un corretto funzionamento della macchina amministrativa, considerando “l'ente-

azienda”;  

2. Governance esterna, sia come insieme di strumenti finalizzati a orientare le decisioni verso 

l’esterno, ad esempio nel caso delle esternalizzazioni di servizi, sia come insieme di metodi di 

integrazione fra il sistema di governance interna e le attività degli enti strumentali e società 

appositamente costituiti per lo svolgimento di servizi. La governance esterna tende a favorire 

l’integrazione degli enti strumentali nella logica in-house. Si considera “l'ente-holding”; 

3. Governance interistituzionale, intesa come insieme di procedure, comportamenti e “best 

practices” che favoriscono la cooperazione sinergica e convergente fra soggetti istituzionali diversi, 

pubblici o privati, a vario titolo coinvolti. In questo caso si considera l'ente pubblico come “ente-

rete” o network. 

La governance esterna è quella che riguarda i rapporti con le partecipate. In questo ambito la normativa sui 

Servizi Pubblici Locali ha definito in modo vincolante soggetti e ruoli del sistema di controllo. In particolare 

emergono alcuni punti fondamentali su cui si deve basare un modello di governance esterna: 

− l’applicazione del principio della concorrenza, per aumentare efficienza ed efficacia nella 

produzione dei servizi; 

− maggiore contiguità con l’utenza finale; 

− definizione del ruolo di indirizzo e controllo che l’ente locale si trova a dover svolgere. 

Classificando i soggetti collegati alla finanza del Comune di Prato sulla base di un criterio funzionale, si 

hanno: 

• enti e società partecipate a cui è stata affidata la gestione di servizi di cui il Comune è 

istituzionalmente responsabile e/o competente,  sia che si tratti di servizi pubblici locali che 

strumentali e di servizi di interesse generale resi alla comunità amministrata; 

• enti partecipati nella forma delle gestioni associate per disposizioni di legge (Autorità di Ambito); 

• società ed enti partecipati a natura associativa in varie forme, con finalità di promozione e 

sostegno, in vari campi come ad esempio: culturale, formazione, sport, socio-sanitaria, 



 

 
124  

riabilitazione, promozione sociale, economica, sviluppo e valorizzazione del territorio, ambiente, 

ecc..  

Nella tabella seguente si riportano i vari enti e società sulla base dei  criteri di classificazione sopra indicati. 

Ente partecipato (*) natura giuridica 
finalità della partecipazione e indicazione sintetica delle 
principali attività 

Alia  Spa S.p.A. 
affidamento servizi: gestione intero ciclo rifiuti, 
smaltimento, raccolta, stoccaggio, ecc. 

So.Ri. spa - Società Risorse S.p.A. affidamento servizi: gestione riscossione entrate 

Edilizia Pubblica Pratese spa S.p.A. 
affidamento servizi: gestione e manutenzione patrimonio 
ERP 

Pratofarma spa - Farmacie 
Pratesi 
 S.p.A. affidamento servizi: farmacie comunali 

GIDA spa - Gestione Impianti 
Depurazione Acque S.p.A. affidamento servizi: gestione cicli depurazione acque 

Publiacqua spa S.p.A. affidamento servizi: gestione servizio idrico 

Consiag Servizi Comuni srl S.r.l. 
affidamento servizi: manutenzione verde, strade, servizi 
informatici, gestione parcheggi, ecc. 

Consiag spa S.p.A. sviluppo e/o valorizzazione del territorio 

Interporto della Toscana 
Centrale spa S.p.A. 

sviluppo e/o valorizzazione del territorio: trasporti, 
magazzini generali, distribuzione, ecc. 

Firenze Fiera S.p.A. 
finalità di promozione e sostegno in ambito economico, 
congressuale, ecc. 

Politeama Pratese spa S.p.A. finalità di promozione e sostegno in ambito culturale 

PIN scarl - Servizi Didattici e 
Scientifici per l'Università di 
Firenze Soc.consortile 

finalità di promozione e sostegno in ambito di 
orientamento professionale, formazione, università, ecc. 

Fondazione PARSEC  Fondazione 
finalità di promozione e sostegno in ambito ambientale e 
culturale 

Fondazione Teatro 
Metastasio di Prato Fondazione finalità di promozione e sostegno in ambito culturale  

Fondazione per le arti 
contemporanee in Toscana  Fondazione finalità di promozione e sostegno in ambito culturale  

Museo e centro di 
documentazione della 
deportazione e resistenza Fondazione finalità di promozione e sostegno in ambito culturale  

Istituto Internazionale di 
storia economica F. Datini Fondazione 

finalità di promozione e sostegno in ambito storico-
culturale 

Museo del Tessuto di Prato Fondazione finalità di promozione e sostegno in ambito culturale 

CRIDA - Centro per la 
riabilitazione e le diverse 
abilità Fondazione 

finalità di promozione e sostegno in ambito di 
riabilitazione, studio, ricerca, recupero psico-fisico, ecc. 

Associazione per il 
Gemellaggio Prato-Ebensee Associazione 

finalità di promozione e sostegno in ambito storico, 
culturale, sociale 

CGFS Centro Giovanile di 
Formazione Sportiva Associazione 

affidamento indiretto del servizio: gestione piscine 
comunali 

Centro per l'Arte 
Contemporanea Luigi Pecci Associazione finalità di promozione e sostegno in ambito culturale 

Ent-Art Polimoda Associazione 
finalità di promozione e sostegno in attività di studio e 
formazione in materia di moda e costume 

Camerata strumentale città 
di Prato Associazione finalità di promozione e sostegno in ambito culturale  

Istituto Studi Storici Postali Associazioni finalità di promozione e sostegno in ambito storico-
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Ente partecipato (*) natura giuridica 
finalità della partecipazione e indicazione sintetica delle 
principali attività 

altre culturale 

Comitato Città di Prato - Pro 
Emergenze ONLUS Comitato 

finalità di promozione e sostegno in attività sociali di aiuto 
verso popolazioni colpite da calamità naturali o eventi 
eccezionali 

 
Società della Salute 

Ente di diritto 
Pubblico 

gestione associata per lo svolgimento di attività in ambito 
socio-sanitario 

Autorità Idrica Toscana 
Ente di diritto 
Pubblico 

Gestione associata per lo svolgimento di funzioni di 
programmazione, organizzazione e controllo sulle attività 
di gestione del servizio idrico integrato 

Autorità di Ambito 
Territoriale Toscana Centro 

Ente di diritto 
Pubblico 

Gestione associata per lo svolgimento di funzioni di 
programmazione, organizzazione e controllo sulle attività 
di gestione integrata dei rifiuti urbani 

(*)Lo schema sopra riportato non comprende gli enti in cui il Comune di Prato ha un ruolo esclusivamente di rappresentanza. 

 

Ad oggi, gli strumenti che caratterizzano il sistema di governance del Comune di Prato sono quelli previsti 

per le attività di vigilanza dall’articolo 147 quater del D.Lgs. 267/2000 e disciplinati dall’Amministrazione 

Comunale nel Regolamento dei Controlli interni, di cui alla DCC nr. 22 dell’11.4.2013, così come modificata 

con DCC nr. 1 dell’14.1.2016.  Nel regolamento sono stati individuati i diversi livelli di competenze comunali 

in merito ai processi decisionali che riguardano gli enti partecipati, sono state definite le procedure comuni 

e le azioni necessarie alla verifica degli effetti interni ed esterni degli affidamenti diretti, e sono stati 

concordati i comportamenti dei rappresentanti dell’amministrazione all’interno degli organi degli enti 

partecipati, con particolare riguardo agli obblighi di informativa. Nello specifico il Comune svolge il suo 

compito di indirizzo, coordinamento e di vigilanza tramite differenti tipologie di controllo: 

 

CONTROLLO SOCIETARIO, che si realizza: 

− nella fase di formazione dello statuto e dei suoi aggiornamenti; 

− nell’esercizio del diritto di voto all’interno degli organi sociali; 

− nella definizione del modello di gestione e controllo, nell’ambito delle alternative consentite dal 

diritto; 

− nella scrittura dei patti parasociali e dei patti di sindacato; 

− nell’esercizio dei poteri di nomina degli amministratori; 

− nella costante verifica del rispetto degli adempimenti a carico degli enti previsti dalla legge, dalle 

circolari e dagli altri atti amministrativi di emanazione comunale; 

− nella definizione e verifica del grado di attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi 

gestionali definiti nel documento unico di programmazione;   

 

CONTROLLO ECONOMICO/FINANZIARIO, che ha lo scopo di rilevare la situazione economico finanziaria e 

patrimoniale della società e i rapporti finanziari intercorrenti con l’Ente attraverso l’analisi dei documenti 

contabili e relative relazioni sia in sede previsionale che a consuntivo;  
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CONTROLLO DI REGOLARITÀ SULLA GESTIONE che riguarda la verifica del rispetto delle disposizioni normative in 

materia di assunzioni di personale, appalti di beni e servizi, consulenze, incarichi professionali e si esplica 

attraverso la presa visione da parte dell’Amministrazione dei regolamenti adottati dalle società e tramite 

richieste specifiche di documentazioni e informazioni.  

 

CONTROLLO DI EFFICIENZA ED EFFICACIA SUI SERVIZI AFFIDATI  che si attua attraverso un’ attività di monitoraggio dei 

contratti di servizio, della loro sostenibilità economica  e del rispetto di standard di qualità. 

Un ulteriore strumento di governance è rappresentato dal Bilancio Consolidato che a partire dal 2015 è 

obbligatorio per tutti i Comuni con un popolazione superiore ai 5.000 abitanti.  

Attraverso la redazione di questo documento è infatti possibile rappresentare contabilmente le scelte 

strategiche dell’ente pubblico che oggi, a seguito del profondo processo di esternalizzazione dei servizi, non 

possono trovare riscontro solo nelle poste contabili iscritte nel bilancio del Comune ma devono 

necessariamente tener conto dei  risultati consolidati della gestione relativa ad enti ed organismi 

partecipati, tale da rappresentare in modo veritiero ed esaustivo l’effettiva situazione economico-

patrimoniale e finanziaria dell’ente locale inteso come gruppo pubblico locale. 

Nel sistema di governance delle partecipate, assume un ruolo fondamentale il Consiglio Comunale, che 

attraverso l’approvazione del Dup definisce gli indirizzi strategici che gli enti partecipati devono osservare, 

nonché gli obiettivi gestionali. Inoltre, nell’ambito delle competenze definite dall’art. 42 del Tuel  ha 

competenza in merito di modifiche statutarie, trasformazioni, conferimenti, fusioni, acquisizione di 

partecipazioni, nella definizione degli indirizzi in materia di organizzazione e concessione dei servizi 

pubblici, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamenti di attività e servizi mediante 

convenzioni, nella definizione degli indirizzi per le designazioni e/o nomine dei rappresentanti del Comune 

di Prato da parte del Sindaco. 

I rappresentanti dell’amministrazione presso gli enti partecipati  vigilano poi sull’attuazione degli indirizzi e 

sulla realizzazione degli obiettivi gestionali assegnati, e riferiscono in merito ad eventuali scostamenti, 

affinché l’amministrazione possa assumere le necessarie azioni correttive.  
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2.8 I servizi pubblici locali: modalità di gestione 

I servizi pubblici locali sono servizi erogati direttamente al pubblico che hanno per oggetto la produzione di 

beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità 

locali. I servizi pubblici locali possono essere:  

• a rilevanza economica ovvero caratterizzati da margini significativi di redditività, anche solo 

potenziale ancorché siano previste forme di finanziamento pubblico ; 

• privi di rilevanza economica ovvero privi del carattere dell’imprenditorialità e dell’attitudine a 

produrre reddito. 

In attesa dell’adozione del nuovo TU sui servizi pubblici locali di interesse economico generale, la più 

recente definizione su cosa debba intendersi per rilevanza economica di un’attività è quella data dalla 

Comunicazione Europea 2011/9404 la quale afferma che si è in presenza di attività priva di rilevanza 

economica qualora soltanto la presenza di compensazione pubblica, calcolata in modo chiaro e trasparente, 

può convincere un operatore privato a fornire un servizio all’utenza.  

In relazione ai SPL, le amministrazioni pubbliche devono qualificare i “contenuti specifici degli obblighi di 

servizio pubblico e universale”, cioè i contenuti di quei servizi definiti pubblici tali per legge o per volontà 

dell’organo politico, che devono essere accessibili in modo indiscriminato.  

In riferimento alla modalità di gestione dei SPL prevale sempre il favore verso un regime di liberalizzazione, 

ovvero di gestione sul mercato in regime autorizzatorio. 

Solo qualora a seguito di analisi di mercato la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a 

garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà 

ed efficienza, tale servizio potrà essere gestito in regime di esclusiva. Tutto ciò fermo restando quanto 

disposto dal nuovo TUSP – D.lgs. 175/2016 e s.m.i., in particolare all’art. 4 che prescrive le finalità 

perseguibili mediante l’acquisizione e gestione delle partecipazioni pubbliche ed i relativi limiti. 

L’affidamento in regime di esclusiva deve avvenire quindi secondo una delle seguenti modalità: 

1. in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure 

competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi 

di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di 

trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità (gara). 

2. in favore di società miste pubblico private a condizione che tramite gara si individui il soggetto 

privato che rivesta la qualità di socio, con specifici compiti operativi connessi alla gestione del 

servizio, individuati nel bando di gara (società mista). 

3. infine, l’affidamento può avvenire a favore di una società a capitale interamente pubblico che abbia 

i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta «in house» recepiti dall’art. 
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5 del DLGS nr. 50 del 19.4.2016 (Nuovo codice degli appalti), ovvero, sinteticamente elencati, nei 

seguenti:  

a. capitale interamente pubblico 

b. svolgimento dell’attività prevalentemente con i soci pubblici affidanti; 

c. esercizio da parte dei soci, nei confronti del soggetto stesso, di un controllo analogo a 

quello esercitato sui propri servizi. 

Nel Comune di Prato i principali servizi pubblici locali affidati all’esterno con diritto di esclusiva sono i 

seguenti:  

Servizio  
 

Soggetto gestore 
Classificazione del servizio affidato 

Modalità di 
affidamento 

 

Gestione 
parcheggi 
pubblici 

Consiag Servizi 
Comuni Srl 

servizio pubblico a rilevanza 
economica 

affidamento  
in-house 

Scadenza prevista 
nel contratto 
19/01/2034 – 
revisione biennale 

Gestione ciclo 
dei rifiuti 

Alia spa 
servizio pubblico a rilevanza 
economica 

affidamento 
tramite gara 

Contratto firmato il 
31.08.2017, la 
scadenza prevista è 
20 anni dalla stipula 
dello stesso. 

Manutenzione 
del verde  

Consiag Servizi 
Comuni Srl 

Servizio pubblico ex qualificazione 
della recente deliberazione 6/2015 
del Comitato per lo Sviluppo del 
Verde Pubblico (Ministero 
dell’Ambiente) 

affidamento  
in-house 

Scadenza prevista 
nel contratto 
19/01/2034 – 
revisione biennale 

Gestione piscine 
comunali 

CGFS Srl Società 
Sportiva 
Dilettantistica 

servizio pubblico a rilevanza 
economica 

affidamento 
tramite gara 

Scadenza prevista 
nel contratto 
31.12.2017 – 
rinnovabile 
biennalmente, 
termine finale 
31.12.2019 

Gestione rete 
gas  

Toscana Energie 
spa  

servizio pubblico a rilevanza 
economica 

affidamento 
tramite gara 

Affidamento 
perfezionato nel 
2015. Durata: 12 
anni dalla consegna 
delle reti 

Gestione 
farmacie 
comunali 

Pratofarma spa 
servizio pubblico a rilevanza 
economica 

affidamento 
tramite gara per 
socio privato 
operativo 

scadenza del 
contratto 
31/12/2090 

Gestione rete e 
distribuzione 
acqua potabile 

Publiacqua spa 
servizio pubblico a rilevanza 
economica 

affidamento 
effettuato da 
Autorità Idrica 
Toscana_ gara per 
socio privato 
operativo 

scadenza 
01/01/2022 

Gestione servizi 
cimiteriali 

Consorzio 
Leonardo Servizi 
di Pistoia 

servizio pubblico a rilevanza 
economica per la parte della 
illuminazione votiva (ex art. 34 co. 
26 DL 179/2012) 

Affidamento 
tramite gara 

Scadenza prevista 
nel contratto 
31/12/2018. In 
predisposizione 
nuova gara 

Gestione della 
pubblica 
illuminazione 

Citelum SA sede 
di Milano  

servizio pubblico a rilevanza 
economica 

Affidamento 
tramite gara 

Durata 15 anni dalla 
data di consegna 
degli impianti 
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2.9  Coerenza e compatibilità con le disposizioni del pareggio di bilancio 

Una delle novità più importanti della Legge di Bilancio 2019 è rappresentata dal definitivo superamento 

del pareggio di bilancio, come vincolo di finanza pubblica, in osservanza a quanto stabilito dalle 

Sentenze della Corte Costituzionale n.247/2017 e n. 101/2018. 

Ciò significa che è stato abbandonato il c.d. doppio binario, in base al quale gli Enti Locali, oltre a dover 

garantire l’equilibrio complessivo di tutte le voci di bilancio, sono stati assoggettati a regole ulteriori 

finalizzate a limitare l’impatto delle proprie gestioni sui saldi di finanza pubblica, che escludevano la 

rilevanza delle entrate derivanti dai risultati di amministrazione degli anni precedenti e 

dall’indebitamento, sterilizzando così le due principali fonti di finanziamento degli investimenti. 

Dal 2019, già in fase previsionale, il “Pareggio di bilancio” coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati 

dall’armonizzazione contabile e dal Tuel, senza l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza 

non negativo, ossia l’obiettivo sarà allineato con gli equilibri generali. 

Cessano quindi tutte quelle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sugli equilibri di 

bilancio. Gli Enti Locali si considereranno in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non 

negativo desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al Rendiconto della gestione. 

Viene così abrogato il sistema di regole, adempimenti, premi e sanzioni  sul Pareggio di bilancio, gli 

obblighi connessi al monitoraggio e alla certificazione resteranno in piedi solo in relazione all’esercizio 

2018 e non saranno applicate le sanzioni in caso di mancato rispetto del saldo 2018. 

L’abolizione del pareggio determina anche il superamento della distribuzione degli spazi finanziari a 

livello statale e regionale. Ciò significa che per gli enti che hanno acquisito spazi attraverso il regime dei 

patti di solidarietà nazionale e regionale non vi sarà l’obbligo di restituzione, mentre per gli enti come il 

Comune di Prato che hanno ceduto spazi negli esercizi precedenti non vi saranno benefici futuri,  

essendo venuto meno l’obbligo del Pareggio e con esso il meccanismo dei bonus legato alle cessioni di 

spazi finanziari. 

In base al nuovo impianto normativo si tengono in considerazione in ordine ai risultati da conseguire, e 

quindi al rispetto degli equilibri, sia il risultato di amministrazione che il fondo pluriennale vincolato, sia  

le risorse acquisite con il ricorso al debito. 

Si delinea  quindi un’apertura alla semplificazione e al rilancio degli investimenti pubblici. 

Viene previsto comunque un controllo in itinere da parte del Mef, il quale dovrà assumere 

tempestivamente le necessarie iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell’art. 81 della 

Costituzione, laddove l’andamento di spesa degli enti non sia coerente con gli impegni finanziari assunti 

con l’Unione Europea e arrechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. 
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2. INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI  
 

3.1 Stato di attuazione delle strategie. 

 

La definizione degli indirizzi e obiettivi strategici per l’anno 2019/2021 non può prescindere da 

un’analisi dei risultati già conseguiti e di come questi hanno contribuito alla realizzazione delle strategie 

definite dall’Amministrazione Comunale.   

Per  calcolare il grado di raggiungimento delle strategie nel quinquennio della legislatura  è stata 

utilizzata  la seguente metodologia: ad ogni obiettivo strategico è stato attribuito un peso percentuale 

diverso per ciascun anno del mandato politico in base alla rilevanza delle azioni pianificate per ogni 

anno di realizzazione. Esistono infatti obiettivi strategici per i quali la capacità di produrre risultati 

concreti si concentra prevalentemente nei primi anni; altri per i quali si  mantiene costante per tutta la 

legislatura ed altri ancora, caratterizzati da azioni propedeutiche nei primi anni di mandato per poi 

passare alla fase realizzativa a fine legislatura. 

Nel corso del 2018, a seguito di una revisione dei cronopragammi delle opere pubbliche al fine di 

renderli coerenti con il ciclo di gestione economico finanziaria ed a seguito dell’appesantimento 

amministrativo che ha caratterizzato gli  iter di alcuni progetti di grande interesse ritardandone la 

realizzazione, si è resa necessaria una revisione dei pesi percentuali attribuiti a preventivo alle annualità 

del quinquennio dei seguenti obiettivi strategici: territorio integrato, mobilità sostenibile, centro storico 

più bello e vivibile , sicurezza e legalità, scuola giovani e sport. Per tali obiettivi la riprogramamzione 

delle attività ha reso necessario spostare alcune azioni al 2019.  

 

Nella tabella successiva  si riportano i pesi percentuali ridefiniti evidenziando in giallo quelli che hanno 

subito una modifica:  

Ambito strategico Obiettivi strategici 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Cultura e turismo come fattori di 
crescita del territorio 0 30 40 20 10 0 100 

Città da promuovere 
Valorizziamo le eccellenze e rendiamo il 
territorio maggiormente attrattivo 0 20 20 30 30 0 100 

Territorio integrato 0 10 20 20 20 30 100 

Mobilità sostenibile 0 20 20 20 25 15 100 

Città sostenibile Ambiente migliore 0 20 30 30 20 0 100 

Un centro storico più bello e vivibile 0 15 15 20 25 25 100 

Valorizziamo la periferia 0 10 10 20 30 30 100 

Città da abitare  Sicurezza e legalità 0 20 20 25 25 10 100 

Nuove opportunità: scuola, giovani e 
sport 0 25 25 25 15 10 100 

Tutelare le esigenze sociali 0 25 25 25 25 0 100 

Città per tutti Promuovere l'inclusione sociale 0 25 25 25 25 0 100 

Amministrazione digitale 0 25 30 25 20 0 100 Città innovativa, 
trasparente ed efficiente 

Pubblica amministrazione snella efficace 0 30 30 30 10 0 100 
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Ambito strategico Obiettivi strategici 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

ed efficiente 

Apriamo il comune ai cittadini: 
partecipazione e trasparenza 0 25 25 25 25 0 100 

  
 
Di seguito le percentuali di realizzazione delle strategie rilevate fino al 31/12/2018 
 

Ambito strategico 

Obiettivi 

strategici 

% 

Avanzamento  

al 

31/12/2015 

% 

Avanzamento 

al 

31/12/2016 

% 

Avanzamento 

al 

31/12/2017 

% 

Avanzamento 

al 

31/12/2018 

01-Città da promuovere 

01-Cultura e 
turismo come 
fattori di 
crescita del 
territorio 

28,38 64,80 82,80 92,37 

01-Città da promuovere 

02-Valorizziamo 
le eccellenze e 
rendiamo il 
territorio 
maggiormente 
attrattivo 

20,00 39,20 68,45 95,08 

02- città sostenibile 
01- Territorio 
integrato 

8,78 20,35 38,45 58,77 

02- città sostenibile 
02-Mobilità 
sostenibile 

19,88 39,51 59,50 82,89 

02- città sostenibile 
03-Ambiente 
migliore 

18,44 45,98 75,53 92,77 

03-Città da abitare 

01- Un centro 
storico più bello 
e vivibile 

15,00 29,09 47,44 70,65 

03-Città da abitare 
02- Valorizziamo 
la periferia 

9,13 18,63 37,13 63,66 

03-Città da abitare 
03- Sicurezza e 
legalità 

18,79 38,09 58,41 81,43 

04- città per tutti 

01- Nuove 
opportunità: 
scuola, giovani 
e sport 

23,15 46,40 70,46 84,36 

04- città per tutti 
02-Tutelare le 
esigenze sociali 

25,00 47,75 72,08 89,60 

04- città per tutti 

03-Promuovere 
l'inclusione 
sociale 

23,13 48.27 72,97 97,97 

05-Città innovativa,  
trasparente ed efficiente 

01-
Amministrazione 
digitale 

23,30 52,42 77,10 95,88 

05-Città innovativa,  
trasparente ed efficiente 

02-Pubblica 
amministrazione 
snella efficace 
ed efficiente 

27,94 53,99 82,37 91,90 

05-Città innovativa,  
trasparente ed efficiente 

03-Apriamo il 
comune ai 
cittadini: 
partecipazione 
e trasparenza 

23,01 48,50 69,11 93,60 
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3.2 Ambiti strategici e obiettivi strategici del Comune di Prato 2019/2021 

 
Dal programma di mandato del Sindaco sono stati individuati 5 ambiti strategici che definiscono le linee di 

intervento prioritarie che l’Amministrazione intende attuare durante il mandato politico.  Nello schema 

seguente sono riportati gli ambiti strategici e gli obiettivi strategici pluriennali che si intendono realizzare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Città da 
promuovere 

Cultura e turismo come 
fattori di crescita del 
territorio 

Valorizzare le eccellenze e 
rendere il territorio 
maggiormente attrattivo 

Città da 
abitare 

Un centro storico più bello 
e vivibile 

Sicurezza, legalità e equità 

Valorizziamo le periferie 

 

Amministrazione 
digitale 

Pubblica 
amministrazione 
snella, efficace ed 
efficiente 

Apriamo il 
comune ai 
cittadini: 
partecipazione e 
trasparenza 

Città smart 
Mobilità sostenibile 

Ambiente migliore 

Città per tutti 

Tutelare le esigenze sociali 

Nuove opportunità: scuola, 
giovani, sport e tempo 
libero 

Territorio integrato 

Promuovere l’inclusione 
sociale 
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AMBITO STRATEGICO 1 –LA CITTÀ DA PROMUOVERE 

Per consentire alla città di tornare agli elevati livelli di qualità della vita che ne hanno contraddistinto la sua 

storia, è necessario gestire gli effetti della crisi e nello stesso tempo impostare nuove politiche di sviluppo 

economico territoriale. In tal senso è necessario valorizzare le eccellenze che contraddistinguono il 

tradizionale sistema produttivo manifatturiero, ma anche trovare nuovi ambiti di sviluppo del territorio, 

come quello culturale e turistico. Si tratta di rendere il territorio maggiormente attrattivo, promuovendo 

una nuova immagine della città, che superi l’attuale visione che la lega al declino industriale, alla massiccia 

immigrazione e a problematiche di sicurezza. 

 

 

 

 

 

Obiettivi strategici :  

 

 

 

 

 

1.1 Cultura e turismo come fattori di crescita del territorio 

L’obiettivo è quello di sviluppare un modello di crescita del territorio sfruttando le ricchezze culturali della 

città e rafforzando le presenze turistiche sul territorio. Si tratta di valorizzare i luoghi della cultura, in 

particolare il sistema museale di Prato e di ampliare l’offerta culturale della città in modo da attrarre nuove 

presenze.  L’apertura del nuovo Museo Pecci e la realizzazione di eventi e iniziative di rilievo nazionale è 

fondamentale per consolidare l’identità della città come luogo della cultura contemporanea. Il tutto verrà 

accompagnato da un sistema di promozione del territorio finalizzato a definire una nuova immagine della 

città per attrarre nuovi flussi turistici. L’acquisizione della funzione del turismo da parte della Provincia offre 

infatti la possibilità di potenziare l’offerta turistica del territorio, affiancando agli aspetti culturali, quelli 

gastronomici, manifatturieri e interculturali. La nascita del Brand Città di Prato rappresenta un altro punto 

di forza per promuovere il territorio, l’individuazione di un logo capace di racchiudere in sé l’essenza e il 

potenziale della nostra città, la costruzione di sito internet, gradevole e funzionale dove il cittadino pratese 

ma anche il turista possa trovare tutte le informazioni utili per conoscere e vivere al meglio Prato sono 

tappe fondamentali di un percorso che si pone l’obiettivo di traghettare ciò che c’è di buono e positivo 

nella nostra città anche nel resto di Italia e del mondo.  

Anche la creazione di uno smart Living Lab su questo tema, nell’ambito del piano smart city, ed il 

rafforzamento di una infrastruttura utile per i fruitori dei servizi turistici e culturali, qual è la rete free wi-fi, 

potranno contribuire al raggiungimento degli obiettivi precedenti. 

Cultura e turismo come 
fattori di crescita del 
territorio 

Valorizzare le eccellenze 
e rendere il territorio 
maggiormente attrattivo 

Città da 
promuovere 
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Valorizzare le eccellenze e rendere il territorio maggiormente attrattivo 

La crisi economica globale ha messo a dura prova il settore manifatturiero, che rappresenta la tipicità del 

territorio pratese. In questo contesto il distretto deve essere in grado di adattarsi ai cambiamenti delle 

condizioni esterne e del mercato. Diventa quindi fondamentale sviluppare percorsi di innovazione 

tecnologica e di creatività industriale, per rispondere alle nuove esigenze del mercato e competere 

attivamente. 

Oltre alla valorizzazione delle imprese esistenti, il territorio pratese deve essere in grado di attrarre nuovo 

aziende, sia manifatturiere che di ICT, nonché promuovere lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile. 

Prato vuole essere una città attrattiva anche nei confronti delle Università, favorendo l’insediamento sul 

territorio di sedi distaccate di università straniere/ summer schools. 

Una delle possibili diversificazioni settoriali può essere la conseguenza degli investimenti materiali e 

immateriali che hanno portato alla creazione di Manifatture Digitali Cinema. Con l’apertura degli spazi del 

cineporto e l’attivazione di corsi dedicati alla formazione nei costumi per cinema e teatro, Prato ha 

richiamato sul territorio esperti di varie discipline che hanno creato un network attorno a Manifatture 

contribuendo alla implementazione del lavoro er le imprese locali, industriali e artigianali, foriero di una 

rinnovata crescita e grande potenzialità per il futuro. 

L’implementazione delle nuove tecnologie di comunicazione può innescare ancora processi di crescita 

legati al settore dell’audiovisivo e alla valorizzazione della narrazione per immagini. 

Si procederà inoltre alla riqualificazione delle aree commerciali attraverso interventi di valorizzazione delle 

attività commerciali e produttive. Particolare importanza nel tessuto commerciale locale avrà la previsione 

di un piano di Marketing Territoriale che, partendo dalle esperienze positive già testate in passato, possa 

sviluppare una nuova linea di intervento capace di favorire l’aggregazione e la sinergia fra le imprese 

commerciali sia del Centro Storico che delle periferie. 

Facendo leva sulle peculiarità della tradizione produttiva del territorio, il Comune di Prato assumerà un 

ruolo di coordinamento a livello nazionale nei partenariati europei riguardanti la Circular Economy, al fine 

di promuovere un distretto tessile innovativo, sempre più sostenibile ed orientato a pratiche ecologiche, 

tramite il riuso di materiali tessili di scarto. 

Analogamente, il Comune parteciperà ad altri partenariati per condividere le proprie esperienze in tema di 

Smart city ed Inclusione sociale. 
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AMBITO STRATEGICO 2- LA CITTÀ SMART 

Realizzare una Smart City, significa riprogettare la città per renderla economicamente sostenibile ed 

innalzarne la qualità della vita utilizzando la tecnologia dell’informazione come strumento di supporto. Gli 

interventi riguardano principalmente lo sviluppo della mobilità sostenibile, l’ambiente, l’efficienza 

energetica, e vengono recepiti nella pianificazione urbanistica del territorio per indirizzare la città verso 

questo nuovo modello di sviluppo.   

 

 

 

 

 

Obiettivi strategici: 

 

 

 

2.1 Territorio integrato 

Una città “a misura di cittadino” non può prescindere da una pianificazione integrata, che promuova uno 

sviluppo sostenibile, sia dal punto di vista sociale, che ambientale ed economico.  

I principali strumenti di pianificazione: Piano Operativo, Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS), Piano 

di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) e Piano Smart City saranno le fondamenta della pianificazione 

integrata. 

Il Piano Operativo definisce le strategie di governo del territorio, traducendo operativamente le indicazioni 

del Piano strutturale. Proprio per la sua centralità, quale strumento di riprogettazione della città, è previsto 

un forte coinvolgimento della cittadinanza chiamata ad esprimersi sulla Prato del futuro attraverso un 

percorso partecipativo fortemente inclusivo .  

Il PUMS si concentra sulle relazioni e le connessioni spaziali, andando a pianificare mobilità in un’ottica di 

sostenibilità.  

Il PAES attiene alla sostenibilità ambientale e climatica, programmando interventi per la riduzione delle 

emissioni di CO2. 

Oltre ad un’integrazione dei vari strumenti interni di programmazione del territorio, occorre anche un 

coordinamento con gli altri enti della Provincia e dei Comuni limitrofi, sia per realizzare progetti comuni, 

che per la gestione associata di alcune funzioni. 

Il Piano Smart City  che, elaborato nel 2017, prevede la progettazione e realizzazione di interventi in modo 

concertato tramite l’attivazione di tavoli tematici e/o Smart Living Lab (SLL).  

Un aspetto rilavante del Piano Smart City è costituito dalla evoluzione ed implementazione della quinta 

generazione delle tecnologie di comunicazione (5G). In una società globalizzata come la nostra dove la 

Città Smart 

Territorio integrato Mobilità sostenibile Ambiente migliore 
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velocità con cui si scambiano informazioni rappresenta il nuovo concetto di innovazione tecnologica, il 

Comune di Prato non poteva che essere precursore nel settore. La nostra città, insieme a L’Aquila vincitrice 

di un bando pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, sarà protagonista nella creazione di un 

sistema aperto a tutti (cittadini, imprese, enti di ricerca e P.A.) che sperimenterà differenti e nuovi modelli 

di servizi. Basti pensare per esempio all’evoluzione dell’e-health (dove in un futuro più che prossimo 

potremo tenere i parametri vitali sempre sotto controllo grazie alla tecnologia wireless) oppure alla 

cosiddetta industria 4.0 che migliorerà la gestione del personale, dell’energia distribuita e dell’efficienza 

proprio grazie al 5G.  

Altro importante progetto di innovazione tecnologica che coinvolge la città di Prato riguarda la 

sperimentazione della prima infrastruttura italiana per la comunicazione quantistica civile tramite fibra 

ottica che coinvolgerà, oltre al Comune, il Cnr e l’Università di Firenze.   

 

2.2 Mobilità sostenibile 

L’obiettivo consiste nello sviluppare le azioni derivanti dal Piano della mobilità sostenibile, mettendo a 

disposizione dei cittadini un sistema moderno ed efficiente di mobilità collettiva, riorganizzando il servizio 

di trasporto pubblico secondo le esigenze dei cittadini, riorganizzando il sistema dei parcheggi, sviluppando 

una rete capillare di piste ciclabili e attraverso il servizio di car sharing. A favore della  mobilità verranno 

attuate azioni di promozione del trasporto pubblico collettivo e riorganizzata la mobilità degli spostamenti 

casa-scuola. Di supporto a tutto il sistema di mobilità è la costante manutenzione della rete stradale e la 

realizzazione di interventi per garantirne la sicurezza. 

 

2.3 Ambiente migliore 

La sostenibilità ambientale si realizza attraverso interventi che riguardano ambiti diversi: dall’energia al 

verde pubblico, dalla gestione dei rifiuti alla riduzione dell’inquinamento. 

Relativamente al verde pubblico, si tratta di valorizzare i parchi e le aree verdi presenti nel territorio 

comunale, sia attraverso interventi strutturali,  sia attraverso un’ottimizzazione della manutenzione e 

gestione del verde pubblico. In tale ambito rientra la valorizzazione delle Cascine di Tavola come porta del 

Parco agricolo della Piana e la valorizzazione del Parco Fluviale del Bisenzio attraverso il Progetto 

Riversibility; entrambe queste aree verdi rappresentano un potenziale da sviluppare per migliorare il 

benessere dei cittadini e la qualità della vita. Ma la promozione del verde pubblico passa anche attraverso 

la riqualificazione dei giardini di quartiere , la promozione di orti e oliveti sociali e l’attivazione degli orti 

urbani . 

Con riferimento alla riduzione dell’inquinamento, verranno poste in essere le  azioni operative derivanti dal 

PAES, che porteranno a una progressiva riduzione delle emissioni negli anni. Continueranno inoltre le azioni 

per la riduzione dell’inquinamento acustico, elettromagnetico e da amianto.  

La riduzione dell’inquinamento è strettamente legata anche alla produzione e alla gestione dei rifiuti. 

Continuerà l’impegno per incrementare la raccolta differenziata verso il raggiungimento degli standard 



 

 
137  

europei, e l’estensione della raccolta porta a porta ad altre parti della città. Particolare attenzione verrà 

posta sul sistema di raccolta e trattamento dei rifiuti, compresi i de assimilati. 

Sul fronte energetico continueranno gli interventi per l’efficientamento energetico degli impianti e  la 

produzione di energia da fonti rinnovabili.  

 

****** 

 

 

AMBITO STRATEGICO 3- LA CITTÀ DA ABITARE 

Realizzare una città in cui è piacevole abitare, dove i cittadini si riappropriano degli spazi pubblici e  vivono 

la città. Dove il degrado lascia spazio alla cura e al decoro e il senso di insicurezza viene superato non solo 

attraverso un’intensificazione dei controlli, ma anche attraverso una riqualificazione dei quartieri, con 

attenzione all’illuminazione, alla videosorveglianza e al rispetto delle regole d’uso degli spazi pubblici. 

 

 

 

 

 

Obiettivi strategici: 

 

 

 

 

3.1 Un centro storico più bello e vivibile 

Il Centro storico subisce da alcuni anni un declino che deve essere fermato. Il nucleo della nostra città è un 

patrimonio storico, artistico ed economico prezioso, che deve essere protetto e valorizzato e che deve 

essere vissuto e frequentato da tutti, cittadini e turisti, ma soprattutto dai suoi residenti. Per rendere il 

Centro più bello e vivibile verranno posti in essere interventi di riqualificazione di strade, piazze e delle 

mura cittadine. Verrà recuperata l’area dell’ex Ospedale Misericordia e Dolce, attraverso la realizzazione di 

un grande Parco Urbano; sarà restaurato il Bastione delle Forche e ristrutturato Palazzo Pacchiani 

nell’ambito di un progetto di riqualificazione complessiva di un’ area vicina al centro storico ma soggetta a 

fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale. La riqualificazione del centro passerà anche attraverso 

l’incentivazione all’apertura di nuove attività, sia semplificando le procedure amministrative, che attraverso 

l’agevolazione di alcune categorie di attività. 

Città da 
abitare 

Un centro storico più 
bello e vivibile 

Valorizziamo le periferie Sicurezza, legalità ed 
equità 
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3.2 Valorizziamo le periferie                                                                                                                                                                                                   

Prendersi cura della città vuol dire avere a cuore le frazioni e metterle al centro della politica cittadina: il 

radicato senso di appartenenza degli abitanti ai loro borghi è una peculiarità a cui questa Amministrazione 

non vuole rinunciare. Saranno quindi poste in essere azioni legate alla riqualificazione delle periferie 

attraverso la creazione di piazze nelle frazioni e la realizzazione  del progetto denominato Rammendi 

urbani, ossia interventi di valorizzazione di alcuni luoghi degradati realizzando attività di animazione e 

coesione sociale.  

Altri importanti interventi di riqualificazione riguarderanno il quartiere del Soccorso, attraverso il progetto 

di potenziamento della principale arteria cittadina “La declassata” e la rigenerazione urbana della zona del 

Macrolotto Zero (PIU) portando nel quartiere funzioni pubbliche e di aggregazione in modo da creare una 

nuova centralità urbana connessa al centro storico ed agli altri poli d'interesse della città. 

 

3.3 Sicurezza, legalità, equità 

La sicurezza è un obiettivo strategico dell’Amministrazione in quanto: vivere in un ambiente sicuro e poter 

uscire di casa senza la paura che possa succedere qualcosa a se stessi o alla propria famiglia è un diritto di 

ogni cittadino che il Comune deve contribuire a tutelare e garantire perseguendo il massimo livello di 

sicurezza integrata, intesa come l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti 

locali, nonché dagli altri soggetti istituzionali al fine di concorrere, ciascuno nell’ambito delle proprie 

competenze, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere 

delle comunità. L’obiettivo prevede azioni volte a garantire una maggiore presenza delle forze dell’ordine 

sul territorio, sia per quanto riguarda la tutela della sicurezza urbana, che per quanto riguarda la sicurezza 

stradale e le azioni di contrasto all’illegalità diffusa (controlli alle attività produttive irregolari). Inoltre 

saranno realizzate azioni per garantire l’equità, attraverso la lotta all’evasione fiscale, il controllo 

dell’occupazione degli alloggi popolari e le verifiche sulle dichiarazioni Isee.  

Altro ambito di impegno per aumentare la percezione della sicurezza è stata la volontà 

dell’Amministrazione di  investire nelle zone più degradate della città favorendo percorsi di riqualificazione 

urbana e sociale ed il recupero della legalità. 

La sicurezza è comunque intesa in tutte le sue accezioni, includendo anche le azioni di prevenzione del 

rischio idrogeologico e del rischio sismico di edifici e di infrastrutture. A tale riguardo forte è l’impegno 

dell’Amministrazione sia in fase di programmazione sia in quella di gestione del patrimonio comunale che 

dovrà essere recepita anche in fase di predisposizione dei nuovi strumenti urbanistici .  

Per garantire la sicurezza sul territorio un ruolo fondamentale è riconosciuto alla Protezione civile  chiamata 

ad operare con attività volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle 

emergenze e al loro superamento.  

Tramite la pianificazione di protezione civile, la formazione e la diffusione della conoscenza e della cultura 

della protezione civile, l’informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di 
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comportamento, obiettivo dell’Amministrazione è promuovere la resilienza delle comunità e l’adozione di 

comportamenti consapevoli e misure di auto protezione da parte dei cittadini.   

L’Amministrazione ha inoltre aderito ad una iniziativa innovativa nel contesto nazionale della realizzazione 

di un Piano di Protezione Civile “a misura di bambino”, da svilupparsi in stretta collaborazione con Save the 

Children Italia Onlus secondo le indicazioni in “Dalla parte dei bambini. Linee di indirizzo per la 

pianificazione di protezione civile”. L’Amministrazione ha espresso la propria volontà a costruire un tavolo 

di concertazione tra Amministrazione comunale e Dirigenza scolastica di tutte le scuole, pubbliche e 

private, di ogni ordine e grado, al fine di codificare specifiche procedure operative relative alle principali 

azioni, previste all’interno  delle linee guida di Save the Chidren.  

 

***** 

 

AMBITO STRATEGICO 4- LA CITTÀ PER TUTTI 

Realizzare una città che si prenda cura dei propri cittadini sotto tutti i punti di vista, partendo dai cittadini 

più piccoli attraverso i servizi all’infanzia e la scuola, momento fondamentale di formazione e di crescita, 

dove si costruisce il proprio futuro e continuando con i giovani e le loro esigenze di aggregazione e 

socializzazione.  

Costruire una città a misura di bambine, bambini e adolescenti che, in accordo a quanto sancito nella 

Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza(4), sia fondata sui principi di non-discriminazione, 

del superiore interesse del bambino e dell’adolescente, del diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo 

sviluppo, del diritto all’ascolto diventa obiettivo prioritario dell’Amministrazione Comunale. A tale riguardo 

l’ascolto delle opinioni dei bambini e degli adolescenti e la loro partecipazione ai processi di elaborazione 

delle politiche che possano riguardarli, costituiscono la modalità di lavoro trasversale per tutte le azioni 

destinate ad avere un impatto sull’infanzia e l’adolescenza.  

Ma operare per una “Città per tutti” non può prescindere dal prendersi cura dei più deboli, di coloro che si 

trovano in condizioni di difficoltà e che necessitano di assistenza e sostegno, così come di promuovere 

l’uguaglianza e l’integrazione nei confronti dei cittadini svantaggiati e degli stranieri.  

 

 

 

 

 

Obiettivi strategici: 

 

 

 

                                                      
4
 Convenzione approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con Legge 176 del ‘91 
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4.1 Nuove opportunità: scuola, giovani, sport e tempo libero 

L’obiettivo è quello di promuovere aspetti, come la scuola, lo sport, le politiche giovanili e il tempo libero, 

che incidono sulla crescita e lo sviluppo dei cittadini. 

La scuola rappresenta l’elemento fondamentale della formazione e della crescita dei bambini e ragazzi, 

deve essere un luogo in cui si sta bene e si cresce con gli altri, si superano le differenze e le disuguaglianze e 

si diventa membri di una comunità. Il primo passo da compiere è la pianificazione delle strutture 

scolastiche, tenendo conto dell’andamento della popolazione scolastica e garantendo la continuità 

didattica all’interno degli istituti comprensivi. A tal fine è necessario adeguare degli spazi degli edifici 

scolastici (ampliamento/ nuove costruzioni) e  la messa in sicurezza degli stessi attraverso interventi di 

adeguamento sismico. Diventa quindi fondamentale attivare tutti i possibili canali di finanziamento (bandi e 

contributi) per aumentare la capacità di finanziamento dell’ente. 

Ulteriori interventi riguarderanno l’affermazione della scuola come luogo di integrazione, sia interculturale, 

che attraverso il sostegno ai disabili. 

Sempre in ambito educativo, riveste un ruolo fondamentale l’ottimizzazione del sistema educativo 0-6. 

Rientrano in questo ambito sia iniziative di continuità nella fascia 0-6 sia azioni volte a potenziare il 

calendario e l’orario dell’asilo nido al fine di offrire un servizio più adeguato alle esigenze delle famiglie. 

Altro importante ambito d’intervento è rappresentato dalla lotta alla dispersione scolastica fenomeno che 

a Prato raggiunge il tasso più alto della Toscana anche in ragione dell’alto numero di alunni stranieri, in 

particolare cinesi, che, rapportati al dato complessivo,rappresentano oltre il 60% degli abbandoni. L’elevata 

incidenza di alunni con background migratorio nelle classi, rende necessario consolidare il modello di 

intervento in rete, attivato fin dal 2007 con il Protocollo S.I.C. Scuola Integra Culture, in sinergia con gli 

istituti scolastici, Regione, Provincia, USR, e tutti i comuni della provincia. Nel facilitare l’accoglienza e 

l’apprendimento linguistico degli alunni non italofoni, l’obiettivo è garantire il successo scolastico per 

l’intero gruppo classe, al quale vengono proposte attività sia laboratoriali che in modalità a classe intera, 

una didattica inclusiva che è sostenuta da un importante investimento del Comune di Prato, ma anche di 

Provincia e Regione.   

Si conferma forte l’attenzione dell’Amministrazione Comunale per rendere i bambini veri e propri 

protagonisti della vita civile .  A questo riguardo molte saranno le azioni finalizzate alla creazione di una 

Città a misura di bambino ovvero fare di Prato un luogo attento a migliorare la vita dei propri concittadini 

più giovani. Per fare questo occorre ripensare e riprogettare alcuni dei pilastri della coabitazione civile 

dedicati ai più piccoli come l’universo sportivo o quello scolastico ma anche ad altri più tecnici come la 

definizione del nuovo piano operativo della città che ha coinvolto, con un percorso partecipativo apposito, 

proprio i pratesi più piccoli. Questa città troverà la sua massima espressione comunicativa in un portale on 

line che raccoglierà tutte le informazioni a “misura di bambino” e che aiuterà le famiglie pratesi nella 

formazione di futuri cittadini maggiormente consapevoli ed integrati con il territorio locale.  
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Anche la Biblioteca Lazzerini rappresenta un luogo di incontro e di crescita culturale. Le aperture nel fine 

settimana e l’offerta di servizi devono consentire di ampliare ulteriormente le fasce di utenza che vi hanno 

accesso, continuando il suo percorso di crescita come centro culturale di riferimento a livello provinciale, 

ma anche a livello regionale, in quanto centro rete.  

Nel corso dei prossimi anni verranno aperte nuove biblioteche sul territorio: la sede decentrata di Casale, 

che andrà a coprire le esigenze della zona Sud della Città, e la mediaLibrary sul Macrolotto Zero. 

Quest’ultima biblioteca, cofinanziata nell’ambito del progetto PIU (Piano di Innovazione Urbana), avrà una 

forte valenza innovativa per quanto riguarda l’accesso al servizio e le tecnologie a disposizione dell’utenza, 

oltre ad uno spiccato carattere di inclusione delle scuole e delle realtà sociali. 

Con il rinnovo della convenzione della rete documentaria pratese e l’adozione della  carta delle collezioni 

dell’intero sistema bibliotecario provinciale la programmazione delle attività delle biblioteche diventerà più 

efficace e rispondente alle esigenze dei cittadini .  

Per quanto riguarda infine le possibilità di formazione, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno 

accreditare Agenzia formativa della biblioteca Lazzerini come agenzia formativa del Comune di Prato 

ampliando così il suo bacino di riferimento. 

 

In ambito sportivo l’obiettivo è quello del rilancio e dello sviluppo dell’impiantistica sportiva, anche 

attraverso un importante azione di messa a norma dei locali e degli impianti. Saranno ridefinite le modalità 

gestionali propedeutiche ai nuovi affidamenti in gestione. Sarà promossa la collaborazione con le società e 

le associazioni sportive al fine di garantire la massima fruibilità e utilizzo delle strutture da parte dei 

cittadini. Particolare attenzione sarà posta verso iniziative di promozione dello sport quale strumento per 

favorire la diffusione di stili di vita sani dove il benessere psicofisico, il rispetto delle regole,  il lavoro di 

squadra rappresentano un modello di riferimento alternativo per bambini, giovani adulti e senior. Lo sport 

potrà essere un utile volano anche per promuovere il turismo nel territorio attraverso la valorizzazione di 

eventi già conosciuti e apprezzati sia attraverso le realizzazione di nuove iniziative. Anche l’attivazione di un 

nuovo servizio on-line per la gestione e comunicazione di tutte le iniziative  culturali ed inerenti il tempo 

libero potrà contribuire alla promozione del territorio pratese altre i confini comunali.  

 

 

4.2 Tutelare le esigenze sociali 

Nella città di Prato, come nel resto del paese, si rileva una crescita generale del fenomeno della povertà. 

Sono entrati nell’area della povertà persone che, fino a poco tempo fa, erano relativamente protette e al 

sicuro e per le quali era lontanissimo il ricorso a forme di aiuto assistenziale.  La crisi economica dell’ultimo 

decennio, l’evoluzione del mercato del lavoro che tende a escludere i soggetti con poca professionalità e la 

perdita dell’alloggio sono le principali cause della “nuova povertà”.   
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A fronte di questi nuovi scenari, occorre utilizzare strumenti e interventi flessibili rispetto alle diverse 

situazioni e rafforzare i servizi di contrasto alla nuova povertà con particolare riferimento alla popolazione 

anziana, agli sfrattati, alle famiglie mono genitoriali (in particolare donne con bambini), ai padri separati, ai 

disoccupati over 50, ai giovani “Neet”. E’ necessario sviluppare interventi mirati secondo le diverse 

problematiche con un’azione trasversale, multifunzionale e di sistema sulle diverse dimensioni della 

povertà e della marginalità per prevenire e ridurre il fenomeno dell’emarginazione e favorire l’inclusione 

sociale dei soggetti in stato di svantaggio. 

La metodologia di lavoro deve porre forte attenzione alla territorialità e alla prossimità e alla 

personalizzazione e differenziazione degli interventi. La persona deve essere presa in carico con un 

progetto d’inclusione attiva personalizzato nel quale l’intervento sociale sia coordinato con quello sanitario, 

delle politiche abitative, della formazione, del lavoro e dell’integrazione con i servizi del territorio. In questa 

metodologia di lavoro un ruolo insostituibile e fondamentale è rivestito dal servizio sociale professionale 

per definire con gli utenti un percorso condiviso di orientamento, accompagnamento, monitoraggio e 

valutazione delle azioni e degli interventi. 

In quest’ottica un ruolo significativo lo svolgerà il potenziamento del segretariato sociale per offrire ai 

cittadini un punto di accesso unico e specializzato che sia in grado di offrire risposte differenziate rispetto le 

differenti esigenze degli utenti. 

Occorre promuovere il diritto a un alloggio in coerenza con il principio “la casa prima di tutto come diritto 

umano di base” e, quindi, rispondere alle esigenze sempre crescenti attraverso la realizzazione di alloggi di 

edilizia residenziale pubblica anche con la ristrutturazione d’immobili comunali e il potenziamento dei 

controlli sugli attuali assegnatari degli immobili, per verificare la permanenza dei requisiti. 

L’offerta di abitazioni deve, inoltre, essere ampliata con nuovi alloggi pubblici o del privato sociale. In 

queste strutture si potrà sperimentare nuove formule innovative: alloggi a prezzi contenuti (housing 

sociale), co -housing, alloggi di emergenza, di primo e di secondo livello (alloggi volano).  

Queste politiche si devono basare su misure per accrescere l’inclusione sociale e lavorativa in un’ottica non 

solo assistenzialistica ma volta alla valorizzazione del capitale umano e al reinserimento nel mondo del 

lavoro di coloro che oggi ne sono esclusi.  Esse devono prevedere la ridefinizione del sistema delle 

accoglienze con l’obiettivo di aumentare i posti disponibili a parità di costi e di dare risposte sempre più 

personalizzate e definire un sistema di controlli sulla qualità, l’efficienza, l’efficacia e l’economicità del 

servizio reso con l’individuazione d’indicatori per valutare il benessere degli utenti e il livello di qualità dei 

servizi, anche mediante il coinvolgimento dei diversi stakeholders nelle fasi di rilevazione.  

Per favorire una maggior integrazione dei servizi sanitari e socio sanitari dal 2016 è stata avviata la 

sperimentazione della gestione indiretta della Società della salute con un ruolo di primo piano per il 

Comune di Prato chiamato provvisoriamente a gestire i servizi anche per i comuni del territorio provinciale.   

Nel 2019, sulla base degli indirizzi fissati nel nuovo piano sanitario e sociale integrato regionale, partirà la 

sperimentazione della gestione diretta dei servizi socio assistenziali e sociosanitari dal parte della SDS. 



 

 
143  

L’attivazione di questo nuovo modello gestionale comporterà una revisione dei processi di lavoro e la 

definzione delle regole per l’utilizzo del personale del Comune di Prato che,  fatta eccezione di poche unità 

già in comando,  sarà temporaneamente distaccato presso il nuovo organismo . 

 

4.3 Promuovere l’inclusione sociale 

Le politiche per l’integrazione e la coesione sociale sono fondamentali per l’equilibrio e la tenuta della 

comunità.  

L’inclusione sociale deve avvenire in sinergia con il privato sociale, l’associazionismo e i cittadini che offrono 

volontariamente il loro contributo. In quest’ambito, è fondamentale il supporto operativo ma ancor più 

progettuale del “Terzo Settore”, in linea con quanto stabilito dal decreto legislativo 03/07/2017, n. 117 “ 

Codice del Terzo settore” per offrire ai soggetti in stato di bisogno opportunità di lavoro e combattere le 

loro fragilità in un’ottica di sussidiarietà e di mutualismo. L’obiettivo è promuovere e valorizzare la 

sussidiarietà orizzontale e una governance in sinergia con i cittadini, il mondo del volontariato e più in 

generale del terzo settore attraverso la definizione di programmi d’inclusioni stabiliti dall’amministrazione 

comunale alla cui realizzazione devono essere chiamati, attraverso il sistema della co – progettazione i 

soggetti del terzo settore. 

La valorizzazione del Terzo Settore come strumento di contrasto delle fragilità sociali e d’inclusione è un 

obiettivo perseguito dall’amministrazione comunale per consentire al cittadino, sia singolo sia attraverso i 

corpi intermedi di cooperare con le istituzioni nel definire e realizzare gli interventi che incidano sulle realtà 

sociali a lui più vicine.  

Queste metodologie devono riguardare, in particolare, i soggetti deboli, tra cui minori in difficoltà, anziani e 

disabili, con particolare attenzione al rafforzamento delle reti familiari attraverso il sostegno alla 

domiciliarietà. L’assistenza e il sostegno riguarderanno anche i cittadini che versano in condizioni di 

difficoltà economica con particolare attenzione alle famiglie numerose. Fra le politiche di contrasto alla 

povertà ha un ruolo di primo piano la gestione delle misure di sostegno al reddito  .  

Una città multiculturale come Prato non può prescindere da percorsi di integrazione degli stranieri, che 

prevedano l’intervento del Comune in collaborazione con altri enti e associazioni. Particolare attenzione 

verrà posta nei confronti di aree della città con elevata concentrazione di stranieri, in cui si riscontrano 

situazioni di degrado e disagio sociale: Macrolotto 0 e Centro Storico, per le quali sono attivi percorsi di 

mediazione sociale e di riqualificazione.  

La particolare fenomenologia migratoria, sia per i suoi numeri, che per le peculiarità di insediamento nel 

territorio, con forti implicazioni nel tessuto sociale ed economico, rende necessario operare verso la 

promozione e la diffusione di diritti e doveri di cittadinanza: perciò, le azioni di contrasto all’illegalità, specie 

in ambito lavorativo, sono accompagnate da interventi per l’emersione da situazioni di sfruttamento, tutela 

delle marginalità e situazioni di rischio, oltre a campagne di comunicazione mirate (per il decoro urbano, 

ma anche per la sicurezza lavorativa, per gli adempimenti tributari, ed altro). Saranno ampliati i servizi di 
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sportello, da sempre elementi qualificanti, per incrementare la  rete delle opportunità territoriali per gli 

adempimenti connessi allo status di migranti.  

La  promozione di una cittadinanza consapevole, capace di  accedere alle opportunità e ai servizi cittadini, 

favorirà naturali percorsi di inclusione, che, specialmente per le seconde generazioni, porteranno verso una 

comunità coesa, capace di valorizzare le differenze e superare le conflittualità.  

L’integrazione, non riguarderà solamente gli stranieri, ma anche tutti quei soggetti che si trovano in una 

posizione di marginalità rispetto alla società, attivando percorsi di aiuto e di ricollocamento sociale. 

Inclusione sociale significa anche rendere accessibile la città e i servizi a chi è a rischio di emarginazione in 

seguito alla presenza di disabilità. In tal senso si tratterà di rendere gli edifici pubblici accessibili eliminando 

le barriere architettoniche, ma anche rendere accessibili gli spazi pubblici (strade, giardini), al fine di 

garantire autonomia di mobilità.  

 

****** 

 

AMBITO STRATEGICO 5 – LA  CITTÀ INNOVATIVA, TRASPARENTE ED EFFICIENTE 

Questo ultimo ambito strategico è trasversale rispetto agli altri, in quanto comprende obiettivi più generali 

che riguardano tutta la struttura comunale. Per realizzare un ambizioso programma di mandato che renda 

concrete per i cittadini le opportunità indicate nei precedenti ambiti, è necessaria una Pubblica 

Amministrazione all’altezza della sfida: efficace, efficiente, trasparente e ad altro contenuto tecnologico. 

Lavorare in questa direzione significa avere una struttura snella e performante, che  utilizzi in maniera 

efficiente le risorse interne e che sia in grado di rispondere adeguatamente alla sollecitazioni esterne, 

ascoltando i cittadini e proponendo soluzioni ai loro bisogni.  
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5.1 Amministrazione digitale 

La crescente diffusione dell’informatizzazione nella vita di tutti i giorni influenza anche la modalità con cui 

vengono erogati i servizi ai cittadini. L’amministrazione vuole puntare sull’innovazione e la modernizzazione 

dei rapporti con cittadini e imprese, favorendo lo sviluppo di servizi digitali innovativi.  In quest’ottica 

l’obiettivo è quello di proseguire le azioni volte a realizzare quanto indicato dall’Agenda digitale italiana e 

dal piano triennale per l’informatica nella PA. 

In quest’ottica il Comune si troverà impegnato sulle seguenti linee di azione: 

- Ulteriore sviluppo larga banda, con l’ampliamento della infrastruttura cittadina WI-FI e la sua 

progressiva integrazione con l’iniziativa nazionale “Italia Wi-FI” 

- l’avvio di un proprio piano per la continuità operativa; 

- consolidamento delle integrazioni con le infrastrutture nazionali PagoPa e SPID; 

- Integrazione con il servizio di Cittadinanza Digitale (io.italia.it) dei canali di comunicazione con i 

cittadini gestiti dal Comune. 

- l’avanzamento del processo di digitalizzazione della gestione documentale; 

- l’ampliamento della offerta di servizi on-line;  

- la ri-definizione ed attuazione di una agenda digitale nell’ambito del piano smart city  cittadino. 

 

5.2 Pubblica amministrazione snella, efficace ed efficiente 

In un periodo di risorse scarse, sia umane che finanziarie, diventa necessario gestire nel miglior modo 

possibile le risorse disponibili, in modo da avere una struttura efficiente che sia in grado di svolgere le 

funzioni istituzionali riducendo al massimo gli sprechi.  L’obiettivo proposto dal Comune di Prato coinvolge 

ambiti di interventi molto diversi:  dalla razionalizzazione delle spese alla ottimizzazione delle entrate; dal 

miglioramento continuo dell’organizzazione interna alla valorizzazione del personale, dalla semplificazione 

amministrativa alla riduzione dei tempi di lavorazione.  

Sul fronte dell’ottimizzazione delle entrate le azioni riguardano l’incremento delle riscossioni da coattivo, 

l’alienazione di immobili non più utili ai fini istituzionali e la ricerca di nuove fonti di finanziamento. 

Relativamente al contenimento dei costi, continuerà  la  razionalizzazione degli spazi degli uffici comunali 

per collocarli in immobili di proprietà e ridurre conseguentemente gli affitti, ma si agirà anche sul fronte 

dell’organizzazione e del personale, in un’ottica di miglior collocazione delle risorse umane disponibili e di 

sviluppo delle competenze. Un migliore funzionamento dell’ente non può inoltre prescindere da una 

semplificazione dell’azione amministrativa, dallo sviluppo di strumenti di controllo in grado in fornire 

informazioni utili per orientare le decisioni e da una costante attenzione alla qualità dei servizi erogati e dei 

processi di lavoro, anche attraverso l’attivazione di strumenti di monitoraggio e la realizzazione di indagini 

di customer. 

Un ruolo fondamentale nel raggiungimento delle finalità istituzionali dell’Amministrazione è svolto dalle 

società ed  enti partecipate ed è pertanto necessario rafforzare la programmazione e il monitoraggio 
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sull’attività svolta, con particolare attenzione alle società affidatarie di servizi. Si punterà inoltre a creare 

una stretta collaborazione con le partecipate al fine di concordare politiche innovative a livello cittadino, 

definendo progettualità di interesse comune nell’ottica del reperimento di finanziamenti comunitari e 

statali. 

 

5.3 Apriamo il comune ai cittadini: partecipazione e trasparenza 

L’obiettivo è quello di essere un’Amministrazione vicina ai cittadini, che ascolta le opinioni ed accoglie le 

proposte provenienti dai singoli, dalle imprese e dagli altri soggetti che operano sul territorio. A tale scopo 

verranno attivati vari canali di ascolto e di comunicazione con i cittadini. Un punto di forza in questo senso 

arriverà dalle nuove tecnologie e dallo sviluppo di strumenti social. Impegno prioritario 

dell’Amministrazione è verso lo sviluppo della partecipazione attiva dei cittadini alla gestione del bene 

pubblico sia attraverso l’organizzazione di  percorsi partecipativi sia attraverso la diffusione di strumenti 

regolamentari che consentano l’attivazione di patti di collaborazione fra cittadini e Comune per costruire la 

città di tutti.   

Comunicare inoltre significa essere trasparente, potenziando l’attività di comunicazione e rendicontazione 

e mettendo a disposizione i dati on line anche in formato open. 

 

******* 

 

Negli schemi seguenti si riepilogano, per ogni ambito strategico, gli obiettivi strategici con le principali linee 

di azione, i servizi dell’amministrazione coinvolti e/o  gli enti e società partecipate. 
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Ambito strategico - Città da promuovere 

Cultura e turismo come 
fattori di crescita del 
territorio 

Valorizzare le eccellenze 
e rendere il territorio 
maggiormente attrattivo 

Obiettivi strategici Linee di Intervento  

Strutture 
interne 

coinvolte 

Valorizzazione turistica della città  
 
Promuovere una nuova immagine di Prato  
 
Istituzioni culturali a sostegno della promozione 
 

Rendere attrattiva la città attraverso il Brand 

Rendere l’industria locale più efficiente e 
competitiva 
 
Rendere il territorio più attrattivo per nuove 
imprese 
 
Interventi di valorizzazione delle attività 
commerciali e produttive  
 
Manifatture del cinema  
 
Università come motore di sviluppo della città 
Interventi di valorizzazione delle attività 
commerciali e produttive 
 
Sviluppo di partenariati europei in tema di 
innovazione tecnologica, smart city, economia 
circolare ed inclusione sociale 

 

Cultura, turismo e 
promozione del 
territorio,  
Edilizia Pubblica, 
Gabinetto del 

Sindaco 

Sportello Europa, 
Governo del 
Territorio, 
Cultura, turismo e 
promozione del 

territorio 

Tutte le 
istituzioni 
culturali 

Enti e 
organismi 
partecipati 

Museo del 
Tessuto, 
Firenze Fiera, 
Pin, So.Ri, Ent-
Art Polimoda 
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Ambito strategico - Città Smart 
Obiettivi strategici Linee di intervento 

Strutture interne 
coinvolte 

Territorio integrato 

•Programmazione integrata 
•Recupero e valorizzazione aree degradate 
•Gestione associata come modalità integrata di 
erogazione dei servizi 

Urbanistica, 
Mobilità e 
infrastrutture, 
Governo del 
territorio, Sistema 
informativo  
 

Mobilità sostenibile 

•Potenziare modalità di spostamento 
alternative 
•Promozione trasporto collettivo 
•Manutenzione del patrimonio stradale e 
completamento opere grande viabilità 

Mobilita’ e 
infrastrutture, 
Sistema 
informativo, 
Pubblica Istruzione 
 

 

Ambiente migliore 

Governo del 
territorio, 
Comunicazione 
 

 

Enti e organismi 
partecipati 

Consiag Servizi, 
Alia S.p.A, 
Gida Spa, 
Programma 
Ambiente  
 

Essegiemme Spa 
Consiag servizi srl,  
 

 

•Riduzione inquinamento  
•Riqualificazione verde pubblico 

•Riuso e raccolta differenziata  

Consiag spa, 
Consiag servizi srl,  
Publiacqua, Pin 
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Ambito strategico - Città da abitare 

Obiettivi strategici Linee di Intervento  

Un centro storico più 
bello e vivibile 

•Riqualificazione centro storico (decoro 
urbano)  
•Rivitalizzazione centro storico (apertura 
nuove attività) 
 

Mobilità e infrastrutture, 
Gabinetto del Sindaco, 
Governo del territorio, 

Edilizia Pubblica  

Valorizziamo le periferie •Riqualificazione periferie come centri di 
aggregazione  
• Progetti di Rigenerazione urbana 

Gabinetto del Sindaco, 
Urbanistica,  
Mobilità e infrastrutture, 

Governo del territorio 

Sicurezza, legalità, equità 

•Patto Prato sicura 
•Garantire l’equità 
•Garantire la sicurezza del territorio e delle 
persone  
•Ridurre il rischio sismico di edifici e 
infrastrutture Comunale  
• Ridurre rischio idrogeologico  

•Piano operativo di protezione Civile  

Polizia municipale, 
Mobilità e infrastrutture, 
Prevenzione e Sicurezza,  
Edilizia Pubblica, 

Governo del Territorio  

Strutture interne 
coinvolte 

Enti e organismi 
partecipati 

Consiag Servizi srl 
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Ambito strategico - Città per tutti 
Obiettivi strategici Linee di Azione 

Tutelare le esigenze 
sociali 

•Società della salute come modello integrato di 
gestione dei servizi socio-sanitari 
•Rispondere adeguatamente alle esigenze 
alloggiative  
•Promuovere l’housing sociale 

Societa’ della 
salute, Edilizia 
Pubblica Pratese, 
 

Nuove opportunità: 
scuola, giovani, sport e 
tempo libero 

 

•Valorizzazione Biblioteca Lazzerini e AFT 
•Ottimizzazione servizi educativi 0-6 anni 
•Pianificazione scolastica 
•Scuole belle e sicure 
•Valorizzazione impianti sportivi (strutture e 
gestione) 

Sport, Pubblica 
istruzione, 
Biblioteca,Edilizia 
Pubblica, 
Gabinetto del 
Sindaco 

Promuovere  
l’inclusione sociale 

•Riqualificazione aree disagiate e ad elevata 
complessità sociale 
•Promuovere la prevenzione del disagio e la 
coesione sociale 
•Promuovere servizi e azioni di contrasto alle 
discriminazioni  
•Accoglienza e integrazione interculturale nel 
rispetto della legalità e dell’identità 

Servizi Sociali e 
immigrazione  
Urbanistica  
Cultura, turismo e 
promozione 
economica  

Strutture interne 
coinvolte 

Enti e organismi 
partecipati 

Servizi sociali, 
Polizia municipale, 
Urbanistica, 
Gabinetto del 
Sindaco  
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Ambito strategico - Città innovativa, trasparente ed efficiente 
Obiettivi strategici Linee di Azione 

Amministrazione 
digitale 

•Sviluppo Agenda Digitale (banda larga, 
estensione wi-fi, servizi on line, de 
materializzazione, attivazione CRM, ANPR)   
•Anagrafe Comunale degli immobili come base 
informativa per la conoscenza del territorio 

Servizi informativi, 
Governo del territorio, 
Statistica, Servizi 
demografici 

Pubblica 
amministrazione 
snella, efficace ed 
efficiente 

•Migliorare la gestione delle risorse economico, 
finanziarie, patrimoniali 
•Governance partecipate 
•Sistemi innovativi di monitoraggio e controllo 
•Valorizzazione e sviluppo del personale 

•Semplificazione e miglioramento 
dell’organizzazione interna  
•Garantire servizi efficaci, efficienti e di qualità 
la qualità dei servizi erogati  
•Creare sinergie progettuali tra Comune e 
partecipate 

Servizi finanziari, 
Personale, Direzione 
Generale, Partecipate,  
Gare e Provveditorato, 
Affari istituzionali, 
Sportello Europa, 
Patrimonio, Servizi 
informativi, Governo del 
territorio, Manutenzioni 
e Sicurezza, Edilizia 
pubblica 

Apriamo il 
comune ai 
cittadini: 
partecipazione e 
trasparenza 

•Cittadinanza attiva: percorsi partecipativi e 
strumenti di ascolto dei cittadini  
•Trasparenza e integrità della PA  
• potenziare la comunicazione esterna e 
interna 

Comunicazione, tutti i 
servizi 

Strutture interne 
coinvolte 

Enti e organismi 
partecipati 

Consiag Servizi 
srl 
So.ri  

Gruppo 
comunale 

Consiag servizi 
srl 
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3.3  Obiettivi strategici per Missione di bilancio 

Missione Obiettivo strategico 

Amministrazione digitale 

Pubblica amministrazione snella, efficace ed efficiente 

01-Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Apriamo il comune ai cittadini: partecipazione e 

trasparenza 

03-Ordine pubblico e sicurezza Sicurezza, legalità, equità 

04-Istruzione e diritto allo studio Nuove opportunità: scuola, giovani, sport e tempo libero 

Cultura e turismo come fattori di crescita del territorio 05-Tutela e valorizzazione dei beni e delle 

attività culturali Nuove opportunità: scuola, giovani, sport e tempo libero 

06-Politiche giovanili, sport e tempo libero Nuove opportunità: scuola, giovani, sport e tempo libero 

07-Turismo Cultura e turismo come fattori di crescita del territorio 

Un centro storico più bello e vivibile 

Valorizziamo le periferie 

08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Territorio integrato 

09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 

e dell’ambiente 

Ambiente migliore 

10-Trasporti e diritto alla mobilità Mobilità sostenibile 

11-Soccorso civile Sicurezza, legalità, equità 

Tutelare le esigenze sociali 

Nuove opportunità: scuola, giovani e sport 

12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Promuovere l’inclusione sociale 

14- Sviluppo Economico e competitività Valorizziamo le eccellenze e rendiamo il territorio 

maggiormente attrattivo 

17- Energia e diversificazione delle fonti 

energetiche 

Pubblica amministrazione snella, efficace ed efficiente 
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3.4  Indirizzi strategici per le società controllate, collegate o affidatarie di servizi (a 

cura dell’Ufficio Partecipate)  

Le aziende partecipate rappresentano gli strumenti operativi utilizzati dal Comune di Prato per il 

raggiungimento degli obiettivi di benessere di tutta la collettività e per l’erogazione di servizi di qualità in 

favore dei cittadini. Per questa ragione, la loro struttura giuridica, in forma di società di capitali, deve 

perseguire criteri di economicità di gestione e di efficienza ed efficacia sotto ogni profilo, in una visione 

unitaria del sistema che eviti sprechi di risorse e duplicazioni di attività. 

In merito alla necessità di definire gli indirizzi strategici per le società partecipate, possiamo richiamare: 

 l’art. 42 comma g) del DLgs 267/00 secondo il quale spetta al Consiglio Comunale la formulazione 

degli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o 

sottoposti a vigilanza; 

 l’art. 42 comma e) del Dlgs 267/00 secondo cui spetta al Consiglio la scelta della modalità di 

gestione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, partecipazioni a società di 

capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzioni; 

 l’articolo 147-quater  del Dlgs 267/2000 “Controlli sulle società partecipate non quotate” che 

prevede che l'amministrazione definisca preventivamente gli obiettivi gestionali a cui devono 

tendere le società partecipate, secondo parametri qualitativi e quantitativi; 

 l’articolo 16 comma 7 del DLgs 175/2016 e s.m.i., secondo il quale le società affidatarie in house 

sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 

50 del 2016;  

 L’articolo 19 c. 5 del D.Lgs 175/2016, secondo il quale le società a controllo pubblico stabiliscono, 

con propri provvedimenti, obiettivi specifici annuali e pluriennali sul complesso delle spese di 

funzionamento, ivi comprese quelle di personale delle società controllate, anche attraverso il 

contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, ovvero delle eventuali 

disposizioni che stabiliscono a loro carico divieti o limitazioni all’assunzione di personale;  

 il Regolamento sui controlli interni del Comune di Prato, approvato con DCC 22 dell’11.04.2013 così 

come modificato con DCC nr. 1 del 14.01.2016, che disciplina le attività di vigilanza e controllo 

esercitate dal Comune di Prato ai sensi dell’articolo 147quater del D.Lgs.267/2000, tramite la 

definizione di regole e procedure omogenee per il monitoraggio e il presidio degli enti partecipati; 

La principale necessità nell’ambito della gestione degli enti partecipati è quella di rendere coerenti i 

processi di governance esistenti all’interno del “gruppo comunale”, definito con DGC nr. 224 del 

19.06.2018, con le strategie dell’amministrazione, consentendo il concorso degli stessi alle politiche 

dell’ente. 
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Le società e gli enti partecipati dal Comune di Prato, che possono essere inseriti nella programmazione del 

Comune sulla base dei requisiti del potere di controllo, della rilevanza dei rapporti o della strumentalità 

rispetto alle politiche dell’amministrazione sono: 

NOME 

società o altri enti di diritto 

privato 

% 

PARTECIPAZIONE 

Camerata strumentale città di Prato Associazione  

Società della salute Ente diritto pubblico  

Fondazione PARSEC Fondazione  

Fondazione Teatro Metastasio di Prato Fondazione  

Museo e centro di documentazione della deportazione e resistenza Fondazione  

Istituto Internazionale di storia economica F. Datini Fondazione  

Museo del Tessuto di Prato Fondazione  

CRIDA - Centro per la riabilitazione e le diverse abilità Fondazione  

Fondazione per le arti contemporanee in Toscana Fondazione  

So.Ri. spa - Società Risorse S.p.A. 89,86 

Consiag spa S.p.A. 36,6 

Edilizia Pubblica Pratese spa S.p.A. 67,51 

Pratofarma spa - Farmacie Pratesi S.p.A. 20 

Firenze Fiera spa S.p.A. 7,293 

GIDA spa - Gestione Impianti Depurazione Acque S.p.A. 46,92 

Interporto della Toscana Centrale spa S.p.A. 41,4540 

Politeama Pratese spa S.p.A. 35 

Publiacqua spa S.p.A. 0,06 

Consiag Servizi Comuni srl S.r.l. 5,99 

PIN scarl - Servizi Didattici e Scientifici per l'Univ. di Firenze Soc consortile 20,44 

 

Le finalità generali degli indirizzi strategici sono: 

- risparmio nei costi di gestione, finalizzati al contenimento dei costi dei contratti di servizio, da 

utilizzare a beneficio di altri interventi e competenze del Comune;  

- risparmio nei costi di gestione, finalizzati alla riduzione delle tariffe per i cittadini; 

- miglioramento della qualità delle prestazioni e del grado di soddisfazione dell’utenza. 

Sulla base delle disposizioni recepite nella legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014 art. 1 c. 611 e segg.) il 

Comune di Prato aveva predisposto il piano di razionalizzazione delle sue società partecipate, approvato 

con DCC 13 del 26.03.2015, prevedendo alcuni interventi qualificanti: 

- riduzione del numero degli enti partecipati, tramite dismissione delle quote in Fidi Toscana 

Spa, Panglos Scarl, Banca Popolare Etica Spa, MpCS Spa, con conseguente riduzione delle 

partecipazioni indirettamente possedute; 
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- accorpamento in un unico gestore dei servizi di manutenzione del verde, manutenzione 

strade, segnaletica e gestione del magazzino, tramite aggregazione fra ASMservizi Srl e 

Consiag Servizi Comuni Srl. 

Per l’anno 2019 resta da completare soltanto l’iter di dismissione della partecipazione in Fidi Toscana Spa. 

Oltre a ciò, con l’approvazione del Testo Unico in materia di società pubbliche – Dlgs.175 del 19.08.2016-, 

entrato in vigore il 23 settembre 2016 e modificato con D.lgs.100 del 16.06.2017, è stato adottato con DCC 

88 del 28/09/2017 il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data di entrata in 

vigore del medesimo Tusp. Il piano di revisione, quale provvedimento di aggiornamento del suddetto piano 

di razionalizzazione, prevede una ulteriore verifica del possesso dei requisiti oggettivi necessari al 

mantenimento delle quote detenute nelle società previsti dallo stesso TUSP. Per le società che non hanno 

le caratteristiche per ritenerne legittima la detenzione, l’amministrazione deve individuare un percorso di 

“liquidazione, fusione, soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione” ovvero di 

riorganizzazione, ai sensi dell’art. 20 comma 1 del Dlgs 175/2016 s.m.i.. Con DCC 88/2017 è stata verificata 

la necessità di intervenire rispetto a Politeama Spa, non conforme al disposto normativo rispetto al 

parametro massimo del numero degli amministratori previsti da statuto. La criticità è stata superata entro i 

termini di presentazione del Piano ordinario di revisione (31/12/2018), intervenendo sui parametri previsti 

dal Dlgs 175/2016 s.m.i., in modo tale che il Comune di Prato possa continuare ad essere parte della 

compagine sociale, nel rispetto del disposto dell’art. 20.  

 

AZIONI STRATEGICHE  

L’obiettivo è quello di definire ruolo e azioni del Comune nei confronti delle società partecipate, a garanzia 

dell’attuazione degli indirizzi dell’ente, in un’ottica di qualità del servizio, contenimento dei costi, efficienze 

ed efficacia della gestione. 

Le azioni da porre in essere saranno finalizzate a: 

 Favorire i flussi di comunicazione con l’Amministrazione Comunale, assicurando l’invio della 

documentazione di carattere contabile e extracontabile al fine di verificare l’andamento 

economico- finanziario e l’attività svolta, coerentemente con i tempi e i modi definiti dal 

regolamento sui controlli interni del Comune di Prato; 

 Favorire il raccordo con l’Amministrazione Comunale per la definizione di iniziative comuni e 

obiettivi strategici per la città; 

 Promuovere un coordinamento dell’attività di comunicazione e informazione verso i cittadini con 

l’amministrazione comunale, al fine di fornire risposte e opportunità sempre più adeguate, fondate 

sulla sinergia delle risorse e delle professionalità; 

 Promuovere il contenimento dei costi del personale del Gruppo Comunale; 

 Promuovere il contenimento dei costi di struttura e in particolare i costi per l’acquisto di beni e 

servizi da parte delle società. 
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 Promuovere l’applicazione della normativa prevista dalla L. 190/2012 (Anticorruzione) dove 

applicabile. 

 Promuovere il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) dove applicabili, 

così come modificate dal D.Lgs 97/2016. 

In particolare, si ricorda che ai sensi dell’art. 16 comma 7 del Dlgs 175/2016 s.m.i., le società affidatarie in 

house sono tenute all’acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al Dlgs 50/2016, e che quindi il 

rispetto degli obblighi di evidenza pubblica negli approvvigionamenti non è ulteriormente integrabile con 

specifici indirizzi. 

Si riconferma, inoltre, che pur essendo la normativa in costante evoluzione, le società affidatarie in house 

dovranno rispettare i principi generali di contenimento sul complesso delle spese di funzionamento, 

compreso quelle relative alla gestione del personale e corrispondenti politiche retributive, stabiliti dall’ente 

locale controllante, come previsto dal precitato art. 19, c. 5 del DLgs 175/2016.  

Si approvano quindi i seguenti indirizzi generali:  

A) DI CONTENIMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO: 

 - in materia di personale: 

1. Premesso il rispetto dei vincoli e delle disposizioni di legge vigenti nel tempo in materia di personale sia 

per quanto riguarda la spesa, le assunzioni e le relative procedure di reclutamento, le società a 

partecipazione pubblica totale o di controllo, nonché le società affidatarie in house, si dovranno attenere al 

principio di contenimento delle spese sia nella contrattazione di secondo livello degli oneri contrattuali, 

che  nelle assunzioni, al fine di:  

a. razionalizzare e snellire le strutture anche attraverso l’accorpamento di uffici; 

b. realizzare una gestione attenta delle dinamiche di crescita dei fondi di produttività e incentivanti 

della contrattazione integrativa 

c. realizzare economie da destinare in parte, quale strumento incentivante, alla formazione del 

personale   

2. La programmazione della gestione delle risorse umane deve essere comunicata all’amministrazione 

comunale, trasmettendo annualmente il piano triennale del fabbisogno del personale o analogo 

documento previsionale da cui si possa ricavare tale informazione. La documentazione deve esplicitare le 

necessità assunzionali, le scelte che si intende operare in materia di formazione e incentivazione; deve 

altresì motivare l’entità della spesa di personale qualora la stessa si discosti significativamente da quella del 

precedente anno e deve fornire tutte le informazioni utili al fine di evidenziare le azioni poste in essere per 

raggiungere l’obiettivo di contenimento della spesa di personale con riguardo anche alla contrattazione 

integrativa. 

 3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 19 del TUSP in materia di gestione del personale, e 

considerato, per le società controllate, il venir meno a decorrere dal 30.06.2018 dell’obbligo di effettuare 

assunzioni a tempo indeterminato attingendo dagli elenchi regionali di mobilità degli esuberi di cui all’art. 

25 del TUSP, assume particolare rilievo l’applicazione del principio generale del contenimento della spesa di 
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personale anche tramite preliminare ricognizione sulle eventuali eccedenze a livello di gruppo affinchè una 

volta ricevuta notizia sul fabbisogno di personale per tipologia di professionalità, l’Amministrazione possa 

avviare eventuali procedure di mobilità infragruppo. 

  4. Si raccomanda di prevedere modalità e criteri per l’erogazione della produttività al personale 

strettamente legati a progetti di miglioramento (qualora non legata a istituti di flessibilità del lavoro come 

la reperibilità e il turno). Dell’attuazione di detta raccomandazione, verrà relazionato come indicato al 

precedente punto 2.  

5. Come prescritto dalla normativa in materia di personale ed in particolare dal precitato art. 19 del TUSP, si 

riafferma la necessità di adozione di principi di evidenza pubblica, trasparenza e pubblicità nella selezione 

del personale e degli incarichi professionali e di collaborazione, adottando le misure organizzative più 

efficienti tenendo conto delle specificità e delle necessità dei singoli enti. 

 - in materia di contenimento generale delle spese di funzionamento: 

1. Si suggerisce, ove attuabile, il contenimento delle spese di funzionamento anche attraverso economie di 

scala a livello di gruppo, prevedendo, cioè forme di gestione associata per la fruizione, ad esempio, di 

servizi amministrativi, informatici, legali, ecc. 

2. Ancorchè non sia stato ancora adottato il decreto di cui all’art. 11 c. 6 del TUSP che, fra le altre cose, 

preveda i limiti massimi dei compensi da corrispondere agli organi di amministrazione delle società, 

peraltro, ad oggi, correttamente rispettati, si invitano le medesime società a valutare l’opportunità di 

procedere ad una eventuale revisione contenitiva degli stessi.   

 

B) DI NATURA GESTIONALE  

Per i prossimi anni dovrà essere rafforzato un percorso orientato a perseguire, nei rapporti con enti, una 

maggiore razionalità economico-finanziaria e una continuità e standardizzazione dei flussi informativi. In 

particolare: 

- dovranno essere potenziati i flussi informativi che consentono all’ente di avere 

informazioni sia a preventivo che consuntivo. In particolare, le società dovranno 

trasmettere al Comune la proposta di bilancio di esercizio, di bilancio appena approvato dal 

consiglio di amministrazione prima della approvazione da parte dell’assemblea, nonché 

copia del bilancio approvato dall’assemblea ed il relativo verbale; 

- dovranno essere poste in essere azioni volte al monitoraggio della qualità dei servizi al 

cittadino, con analisi di customer satisfaction sulla base delle indicazioni fornite 

dall’amministrazione, con costi a carico delle società; 

-  

C) BILANCIO CONSOLIDATO 

La predisposizione e approvazione del bilancio consolidato e la rappresentazione finale, finanziaria e 

patrimoniale, e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso i suoi enti 

partecipati dovranno consentire di: 
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• sopperire alle carenze informative e valutative del bilancio del Comune, dando una 

rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e 

controllo; 

• attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e 

controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società; 

• ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e 

società che fa capo all’amministrazione pubblica. 

Le società e gli enti che fanno parte dell’area di consolidamento dovranno adoperarsi per fornire ogni 

informazione utile o necessaria a predisporre il bilancio di gruppo, nei termini e con i tempi che saranno 

loro comunicati. 

Inoltre la realizzazione del bilancio consolidato richiede, fra le altre cose, l’individuazione dei rapporti di 

scambio che avvengono all’interno del gruppo, che dovranno essere eliminati in sede di consolidamento.  

Quindi, ciascuna delle società e delle fondazioni comprese all’interno del gruppo dovrà: 

a) riclassificare il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale relativo all’esercizio di riferimento sulla 

base dell’allegato 11 del DPCM 28.12.2011 (schemi previsti dalla riforma di armonizzazione 

contabile); 

b) evidenziare in un apposito prospetto (partite infragruppo), i rapporti di debito/credito per 

operazioni commerciali, debito/credito per operazioni di finanziamento, interessi attivi e passivi, 

acquisto/vendita di beni e servizi, trasferimenti in c/capitale e correnti, le operazioni relative alle 

immobilizzazioni ecc. rilevate nel risultato finale del conto economico e nello stato patrimoniale 

della società o fondazione partecipata sia rispetto al Comune di Prato sia rispetto agli altri soggetti 

inseriti dell’area di consolidamento. 

 

D) INDIRIZZI PER OPERAZIONI DI GESTIONE STRAORDINARIA 

Qualità urbana: gestione dei parcheggi comunali 

La società, tenuto conto che le politiche inerenti la mobilità urbana, influenzando in maniera sempre più 

significativa la qualità della vita ed il livello di competitività delle città, costituiscono uno degli obiettivi 

strategici di particolare rilevanza per l’Amministrazione Comunale, dovrà continuare a porre in essere tutte 

quelle iniziative ed azioni volte al miglioramento della gestione dei parcheggi. In coerenza con le linee di 

sviluppo presentate all’Amministrazione si indicano di seguito i principali indirizzi per l’anno 2019: 

 continuare il processo di miglioramento e valorizzazione delle infrastrutture assegnate 

provvedendo all’effettuazione dei lavori di manutenzione, in particolar modo per quanto riguarda il 

parcheggio del Serraglio, e procedere al relativo e costante monitoraggio; 

 al fine di rendere migliore sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo l’offerta, la fruibilità, 

nonché la sicurezza del servizio reso ai cittadini, porre in essere tutte le possibili azioni di 

adeguamento, aggiornamento, potenziamento e innovazione delle aree, spazi e strutture, come 

pure la razionalizzazione ed ottimizzazione delle procedure afferenti il servizio stesso; 
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 in considerazione dei risultati ottenuti già a partire dallo scorso anno dalla nuova società affidataria 

del servizio attraverso un iniziale riassetto generale sulla gestione dei parcheggi che ha portato, 

quale conseguenza al miglioramento dell’offerta e della qualità del servizio reso alla cittadinanza, 

anche ad ottenere un incremento dei benefici economici, procedere alla valutazione della 

possibilità di aumentare l’importo del canone annuale di concessione corrisposto al Comune per  

l’affidamento del servizio. 

 

Qualità urbana: servizi di gestione del verde pubblico  

Per quanto riguarda l’affidamento del servizio inerente il verde pubblico, fermo restando lo svolgimento di 

tutte le attività previste dal relativo disciplinare tecnico, l’indirizzo strategico si concentra sul costante ed 

attento monitoraggio delle alberature e censimento delle stesse, al primario scopo di mettere in sicurezza 

le aree in cui sono presenti le alberature medesime oltre che offrire adeguati standard quantitativi e 

qualitativi in tema ambientale.    

 

FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI CULTURALI: INDIRIZZI GENERALI 

 

Anche gli enti con personalità giuridica diversa da quella societaria partecipano alle politiche dell’ente, e 

devono coordinare la loro azione in modo da garantire la generale coerenza dell’operato del “Gruppo 

Pubblico”. Per gli enti verso i quali il Comune di Prato esercita una influenza determinante, per i poteri 

attribuiti dallo statuto o per la rilevanza dei rapporti economici, si approvano i seguenti indirizzi. 

1. Fornire all’amministrazione la documentazione necessaria a realizzare il controllo con i contenuti 

richiesti dal regolamento sui controlli interni, approvato con DCC 22 dell’11 aprile 2013 così come 

modificata con DCC nr.1 del 14.1.2016. In particolare, tutti gli enti dovranno predisporre e inviare: 

a) schema di bilancio di previsione (documento strettamente contabile), con evidenza della quota di 

contribuzione a carico dei soci, in formato di conto economico in forma semplificata, con relazione 

degli organi di amministrazione allegata. Tale bilancio dovrà chiudere in pareggio. Costituisce 

allegato necessario anche la relazione del collegio dei revisori. Non si prevede la redazione della 

nota integrativa, le cui informazioni ritenute essenziali potranno essere contenute nella relazione 

degli organi di amministrazione; 

b) schema di relazione allegata al bilancio di previsione, composta da:  

1. parte quantitativa (rappresentazione delle voci di ricavo e di costo); 

2. parte qualitativa (standard e indicatori); 

3. piano delle attività previste, in coerenza con gli indirizzi definiti dall’amministrazione. 

c) bilancio consuntivo, secondo gli schemi delle disposizioni del codice civile in materia di bilancio di 

esercizio, in forma abbreviata o in forma ordinaria, con colonna di raffronto con l’esercizio 

precedente. Non si prevede la redazione del rendiconto finanziario. Nella relazione sulla gestione 
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degli organi di amministrazione dovrà essere messa in evidenza l’attività svolta e gli stati di 

avanzamento degli obiettivi assegnati dall’amministrazione comunale. 

2. Gli enti partecipati inoltre dovranno trasmettere tempestivamente le proposte di variazione di 

statuto, le nomine e i compensi, le cessazioni dalle cariche, i verbali di assemblea, i verbali di 

consiglio e ogni altro documento che abbia rilevanza nella gestione, inoltrando i documenti 

all’ufficio partecipate oltre che al servizio referente. 

3. Gli enti dovranno attenersi al rispetto del principio di economicità ed efficienza nelle scelte di 

approvvigionamento esterno di beni e servizi, adoperandosi al fine del raggiungimento del pareggio 

di bilancio. 

4. Dovrà essere attivato un percorso di condivisione con gli enti e con i collegi dei revisori degli stessi 

per recepire, nei documenti contabili attualmente adottati, principi uniformi di rappresentazione, 

rispondenti alle necessità informative del Comune. 

5. Gli enti dovranno operare politiche di personale concordate preventivamente con 

l’amministrazione comunale il cui contenuto dovrà essere trasferito nei documenti previsionali.  

6. Gli enti, ancorché in virtù delle recenti modifiche intervenute sulle normative inerenti 

l’anticorruzione e trasparenza non più assoggettate o parzialmente assoggettate alle medesime, 

promuovono e, ove già attuate, garantiscono continuità applicativa della normativa in parola – L. 

190/2012 s.m.i. e Dlgs 33/2013 s.m.i. – in particolare mantenendo l’attuale standard qualitativo e 

quantitativo di pubblicazione dei dati sui propri siti web.  

 

Indirizzi alle associazioni e fondazioni per operazioni di gestione straordinaria 

In relazione all’andamento della gestione nel corso del 2018, è stata rilevata, per le sotto indicate 

fondazioni, la necessità per il 2019 di attivare le azioni indicate a fianco di ciascuna di esse:  

 

ASSOCIAZIONE CENTRO GIOVANILE DI PROMOZIONE SPORTIVA 

L’associazione CGFS dovrà continuare il percorso di collaborazione con l’Amministrazione Comunale iniziato 

lo scorso anno, per dare impulso al completamento ed all'ammodernamento delle infrastrutture che 

definiscono il sistema sportivo cittadino. L’associazione, infatti, proseguirà nel percorso di programmazione 

degli investimenti pluriennali degli impianti affidati ed il monitoraggio della manutenzione degli impianti. 

L’associazione continuerà ad operare per l’individuazione di proposte tese a consentire una valutazione 

delle potenzialità non ancora emerse dell’offerta di promozione sportiva rispetto agli impianti inutilizzati.  

 

FONDAZIONE CRIDA 

Per la Fondazione le attività strategiche verso cui tendere, sono le seguenti:  

- definizione un programma di investimenti che preveda l’utilizzazione anche di fondi propri; 

- rafforzamento dell'immagine della fondazione anche attraverso campagne di comunicazione per la 

diffusione di programmi di prevenzione sanitaria per un corretto stile di vita; 
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- potenziamento  dei rapporti con le istituzioni sanitarie del territorio regionale e nazionale; 

- progettazione di programmi concreti per la diffusione della cultura dell'inclusione delle persone 

disabili, attraverso sperimentazioni condivise in una rete tra le istituzioni pubbliche, scolastiche,  

sociali e di volontariato anche andando alla ricerca di fondi regionali, nazionali ed europei.  

 

FONDAZIONE METASTASIO 

Proseguimento del percorso iniziato lo scorso anno nell’individuazione di azioni strategiche volte a 

garantire il permanere delle condizioni di equilibrio economico e di pareggio di bilancio. Infatti, la 

razionalizzazione dei costi, il seguire costantemente e con attenzione l’andamento della spesa e delle 

entrate allo scopo di pianificare ed organizzare in maniera attendibile le proprie necessità finanziarie, come 

pure provvedere ad un ulteriore sviluppo nell’adozione di comportamenti tangibili indirizzati ad 

incrementare ogni tipologia di finanziamento e promozione, sono tutte condizioni necessarie per ottenere 

quella concreta autonomia finanziaria che porti benefici non solo in termini economici e finanziari alla 

fondazione stessa, ma anche all’offerta della domanda culturale della città.  

 

FONDAZIONE PARSEC ex CSN 

Per la Fondazione le attività strategiche verso cui tendere, sono le seguenti: 

- miglioramento dell’organizzazione interna e dei processi di erogazione dei servizi tramite la 

ridistribuzione delle mansioni del personale, la definizione di  nuovi organigramma differenziati per 

ambiti di attività e attivazione di processi di gestione e  controllo delle risorse esterne con 

riferimento, in particolare, al personale volontario; 

- partecipazione a bandi di gara indetti da soggetti pubblici e definizione di nuovi protocolli di 

collaborazione con soggetti partecipati che operano nel settore dell’ambiente e della gestione del 

territorio; 

- controllo dei servizi di accoglienza fauna urbana avviati per conto del Comune di Prato dal giorno  1 

luglio 2018 e monitoraggi sull’attività attraverso la redazione di relazioni, controllo dei costi e 

investimenti per il miglioramento dei sistemi di accoglienza degli esemplari faunistici; 

- miglioramento dell’attività di erogazione dell’offerta didattica e culturale attraverso la  

realizzazione di ulteriori nuovi progetti di investimento che consentano di reperire risorse a  favore 

della Fondazione che potrà così reinvestirle a favore dell’offerta di servizi sul territorio  nonché 

promuovere lo sviluppo occupazionale e sostenibilità ambientale; 

- progettare la riorganizzazione ed ottimizzazione logistica della Fondazione, al fine di consentire ai 

cittadini un potenziamento e una migliore fruizione dei servizi, in particolare con riferimento 

all’utilizzo della nuova sede di Villa Fiorelli. 
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3.5  I grandi progetti dell’Amministrazione Comunale  

Progetto “Il Parco centrale di Prato” – Realizzazione di un grande parco urbano all’interno delle 

mura antiche, nell’area ex Misericordia e Dolce 

 

Si chiamava “Misericordia e Dolce” l’ospedale di Prato, dismesso nel 2014. Operava dal 1200 in un vasto 

complesso di edifici antichi, costruiti e modificati dal duecento fino alla fine dell’ottocento. Edifici oggi 

rimasti nella proprietà della Asl e sede di uffici e servizi della stessa Azienda. Quando furono edificate le 

mura trecentesche, il nosocomio rimase inglobato nella città antica, di cui divenne una delle principali 

istituzioni. 

A partire dai primi anni sessanta fu aggiunta una grande struttura moderna multipiani dalla pianta assai 

articolata, che occupò l’ampia area dell’antico “podere dello Spedale”. 

 

 

L’inserimento di 43.000 mq di superficie distrusse completamente un polmone verde di quasi quattro ettari 

e rappresentò una grave ferita per il tessuto urbano della città; ferita che fu tollerata unicamente per la 

funzione sanitaria cui il poderoso immobile dava risposta. 

Finalmente, nel 2002, il piano sanitario della Regione Toscana ha approvato il progetto denominato “Nuovi 

Ospedali” orientato alla radicale sostituzione dei presidi portanti della rete ospedaliera con interventi 

innovativi attraverso la realizzazione dei Nuovi Ospedali delle Apuane, di Lucca, di Pistoia e di Prato. 

A seguito di tale progetto, il nuovo Ospedale di Prato è stato localizzato fuori dal centro della città, in 

località Galciana e l’Amministrazione Comunale ha preso subito in considerazione la possibilità di 

riacquisire alla Città l’area dell’antico “Podere dello Spedale” per realizzare un parco urbano attrezzato di 

notevoli dimensioni. 
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Il 21 luglio 2005 è stato stipulato un contratto preliminare di compravendita tra l’azienda USL 4 di Prato ed 

il Comune con il quale il Comune si è impegnato ad acquisire la porzione più recente del presidio 

Ospedaliero Misericordia e Dolce per un importo di 43,3 milioni di euro, così determinato da una stima 

effettuata dalla Agenzia del Territorio di Prato datata 4 luglio 2003. 

Il contratto preliminare di acquisto era sottoposto a una condizione sospensiva di efficacia indicata 

nell'inizio della costruzione del Nuovo Ospedale da effettuare entro la data del 31 dicembre 2006. 

Condizione che non si è verificata, facendo decadere qualsiasi vincolo giuridico ad acquistare la proprietà di 

quell'immobile. 

Dopo la formulazione e lo studio di diverse ipotesi alternative, il giorno 10 ottobre 2014 è stato stipulato un 

Accordo di Programma finalizzato “alla riqualificazione ambientale dell’area urbana rimasta inutilizzata a 

seguito della dismissione e trasferimento in altra sede dell’Ospedale Misericordia e Dolce di Prato, per una 

superficie complessiva di mq 39.000”. 

A tal fine, l’Accordo prevede che  “una preminente porzione dell’area oggetto del presente accordo, sarà 

trasferita, in parte a titolo oneroso ed in parte a titolo gratuito in qualità di standard, dall’Azienda Usl 4 al 

Comune di Prato” e che “la porzione dell’area che diventerà di proprietà del Comune sarà da questi 

utilizzata per la riqualificazione urbana del Centro Storico e per favorire lo sviluppo della Città”. 

Nelle sue premesse, l’Accordo esplicita la condivisione sulla necessità di una “riqualificazione urbanistica 

dell’area, volta ad individuare funzioni diverse ed alternative a quelle dismesse” che “risulta di primario 

interesse pubblico, oltre che strategicamente necessaria per una complessiva valorizzazione del centro 

antico di Prato, considerata l’ubicazione dell’ex complesso ospedaliero all’interno delle mura trecentesche 

della città” e sulla necessità di “scongiurare il rischio di degrado e dei connessi problemi di ordine pubblico 

usualmente derivanti dalla dismissione di edifici pubblici, ove non accompagnata da una idonea 

programmazione di una diversa utilizzazione”. 

La realizzazione del Parco dell’ex Misericordia e Dolce è uno dei grandi obiettivi strategici di questa 

Amministrazione. 

La complessità dell’operazione ha costretto i principali attori (Comune e ASL) a rivedere periodicamente le 

tempistiche delle fasi descritte e cronologicamente ordinate nell’accordo di programma del 10 ottobre 

2014 resta comunque invariato l’obiettivo del progetto ovvero la riqualificazione dell’area attraverso la 

demolizione del vecchio ospedade e la realizzazione di un grande parco urbano. Al momento della stesura 

della presente Nota di aggiornamento non risulta ancora avviata la fase di demolizione del vecchio 

ospedale prevista inizialmente per il 1/9/2018. Tale attitività, di competenza della ASL, è stata ritardata per 

problemi in sede di aggiudicazione dell’appalto.  
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Progetto: Potenziamento del viale Leonardo da Vinci nel tratto compreso tra via Marx e via 

Nenni 

 

Il Viale Leonardo da Vinci (c.d. “ Declassata”) attraversa trasversalmente il territorio comunale di Prato nella 

direzione Est – Ovest.  

La funzione di autostrada Firenze Mare, per la quale fu costruita negli anni ‘30 dello scorso secolo, cessò 

quando, negli anni ’60, fu realizzata la variante tra il casello Prato Est ed il territorio della provincia di 

Pistoia, adiacente a Prato Ovest, e si procedette alla riqualificazione e raddoppio dell’Autostrada verso il 

mare (da allora A11) .  

Da quel momento quel tratto di autostrada (declassata, appunto, in quanto ridotta  al rango di strada 

provinciale) passò in gestione alla Provincia di Firenze. 

Con lo sviluppo della motorizzazione privata, ed ancor di più con lo sviluppo urbano di Prato, si rese 

evidente l’insufficiente capacità di carico di questa arteria ed emerse la necessità di connetterla alla rete 

stradale comunale, in diversi punti. 

Negli anni, le Province (prima di Firenze, poi di Prato) realizzarono il raddoppio di gran parte di questo 

tratto stradale. 

La gestione della Declassata cessò, poi, di essere di competenza della Provincia e il Comune iniziò un 

programma di riqualificazione degli incroci, sostituendo gli impianti semaforici con rotatorie a raso, prima, 

e, causa la persistente situazione di congestionamento dell’arteria, con la realizzazione di alcuni sottopassi, 

poi. 

Tra gli interventi prefigurati di potenziamento della viabilità principale, residua ad oggi il raddoppio della 

Declassata nel tratto tra via Marx e via Nenni. 

 

 

 

Dai rilevi e dagli studi effettuati è emersa la criticità del tratto in questione, per il formarsi di notevoli code 

e rallentamenti, in diversi momenti della giornata.  
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L’insorgere delle code è dovuto all’effetto “imbuto” dato dall’attuale sezione della declassata nel tratto in 

esame. Infatti si passa da una sezione a carreggiate separate, con due corsie per senso di marcia, adeguata 

al mantenimento di livelli di funzionalità consoni al ruolo che la declassata stessa assume all’interno della 

rete, ad una sola carreggiata con una sola corsia per senso di marcia.  

L’infrastruttura della Declassata, sin dai tempi della sua realizzazione ma ancora di più in seguito alle 

espansioni urbane che si sono sviluppate all’esterno del centro storico, taglia e separa fisicamente la città, 

svolge un ruolo di collegamento est-ovest, di gronda per la città densa, e contemporaneamente di 

connessione tra i "nodi" con funzioni di livello territoriale. 

Ove opportunamente adeguata può rappresentare un presupposto per lo sviluppo della città, 

un’alternativa per il tratto autostradale (al bisogno) ed un valido asse di collegamento con l’interporto 

Gonfienti di Prato, necessario all’industria ed al commercio di un’ampia zona industriale. 

Il problema progettuale di come realizzare il raddoppio stradale in questo tratto è stato affrontato in più 

tempi ed in molteplici modi, fino alla decisione di procedere con la realizzazione in interrato per come 

indicato dalla deliberazione della Giunta Comunale 8 luglio 2014, n. 205, a seguito della quale è stato 

sviluppato un ampio e approfondito studio di fattibilità che ha positivamente concluso in relazione alla 

possibilità di procedere con l’interramento del tratto in questione. 

Il raddoppio del viale Leonardo da Vinci, nel tratto tra via Marx e Via Nenni, è uno dei grandi obiettivi 

strategici di questa Amministrazione.  

Al momento della stesura della presente Nota di aggiornamento risulta conclusa la procedura di 

statalizzazione della "declassata" (G.U.  del 28 aprile 2018) e il conseguente passaggio di proprietà avvenuto 

con la firma del verbale ricognitivo sottoscritto in data 18 novembre 2018 tappe indispensabili per il 

proseguo del progetto in quanto la realizzazione dell’interramento sarà ad opera di ANAS. Restano di 

competenza del Comune di Prato le opere di completamento della viabilità di superficie (complanari) e la 

riqualificazione dell’area dopo la realizzazione dell’opera interrata .  
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Progetto di Innovazione Urbana “PIU’ PRATO” 

 

Il progetto PIU Prato si inserisce nella strategia Europa 2020 che pone quale motore principale dello 

sviluppo economico e sociale il “capitale territoriale”, fondato su aspetti istituzionali, relazionali, ma anche 

immateriali, come il paesaggio, la cultura e la creatività, che sostengono percorsi di sviluppo locali, 

regionali, e nazionali. 

Il progetto che ha partecipato alla manifestazione d’interesse indetta dalla regione Toscana per il 

cofinanziamento, nell’ambito del programma operativo regionale, asse VI Urbano - POR FESR 2014-2020,  si 

propone di individuare un insieme coordinato ed integrato di azioni finalizzate alla risoluzione di 

problematiche di ordine sociale, economico ed ambientale in ambito urbano  

L’obiettivo generale del progetto consiste infatti nella promozione della rigenerazione urbana del 

“Macrolotto Zero” attraverso il rafforzamento della dotazione di spazio pubblico e beni collettivi del 

quartiere, sostenendo l’emersione di nuove polarità urbane, al fine di alimentare processi di 

trasformazione delle condizioni ambientali e socioeconomiche dell’area oggetto di intervento e 

determinare ricadute positive sul piano della sostenibilità  e della coesione sociale del modello di sviluppo 

della città.  

In sintesi, attraverso la riqualificazione di specifici ambiti funzionali all’interno di un disegno comune che ha 

come elemento ordinatore lo spazio pubblico, il progetto realizza una serie di connessioni che pongono 

l’area di intervento al centro di un più ampio progetto di riqualificazione urbana che supera la circoscritta 

area di intervento per ricollegarsi ai limitrofi ambiti cittadini e che possa garantire l’agevole 

attraversamento e la piacevole fruizione e consenta ai cittadini di avere un quadro generale delle varie 

opportunità offerte e faciliterà sia l’orientamento spaziale che i comportamenti individuali in ordine alle 

nuove esperienze offerte dall’area.   

Gli interventi previsti dal progetto, come già detto,  sono ubicati al Macrolotto 0, nella serie di isolati 

presenti tra via Filzi, via Pistoiese e via Colombo. Il margine ovest è delimitato da via Giordano, il margine 

est da una strada interna dell’antico stabilimento industriale Beniamino Forti. 
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MEDIALIBRARY, BAR, COWORKING 

Il cuore del progetto è costituito dal comparto produttivo posto tra via Filzi e via Pistoiese. La demolizione 

di parte di esso consente l’apertura dell’isolato e la creazione di una piazza collegata pedonalmente con via 

Filzi e via Pistoiese e l’ubicazione, negli edifici mantenuti, di nuove funzioni quali la media library on line e il 

co-working. Il cuore della piazza è caratterizzato dalla struttura del totem che si sviluppa in altezza, 

diventando un segnale di richiamo urbano del luogo. Il totem è costituito da monitor che proietteranno 

immagini e video congruenti con le attività svolte dai servizi creati, e divulgherà informazioni e messaggi 

istituzionali in tutte le lingue.  

 

 

 

 

 

 

MERCATO METROPOLITANO 

A sud il progetto interessa parte dell’ex fabbrica Forti per creare un nuovo luogo legato a varie attività di 

natura sociale e commerciale. Un mercato metropolitano interessa il capannone a contatto con via 

Giordano oltre ad una piccola area verde e pavimentata che consente di collegare via Umberto Giordano a 

via Bonicoli. 

 

 

 

 

 

PLAYGROUND 



 

 168  

Integra il progetto il recupero dell’area scoperta industriale posta a sud tra via Giordano, via Colombo e via 

Da Verrazzano.  

Dal punto di vista funzionale il progetto prevede la ripartizione dell’intera area nei seguenti sottospazi, 

comunque integrati sia fisicamente che funzionalmente tra di loro: 

- area destinata a piazza pavimentata posta su via Giordano, pavimentata con resine colorate ed attrezzata 

con elementi di arredo urbano è pensata come punto di socializzazione di sosta e potrà essere all’occasione 

spazio utilizzabile per mostre, eventi e spettacoli essendo dotata di illuminazione parzializzabile e 

modulabile.  

- area destinata a skate park anch’essa pavimentata in resine colorate su cui fissare gli elementi in 

calcestruzzo prefabbricato o metallici per la realizzazione dello skate park. A margine dello skatepark ed 

integrato funzionalmente con questo grazie ad una gradinata di perimetrazione insiste l’unico “edificio” del 

progetto, un piccolo locale in muratura destinato ad accogliere i servizi igienici ed un locale  di deposito a 

disposizione delle attività sportive presenti; 

- area destinata a campo di calcetto realizzata con idonea finitura superficiale colorata; 

- area destinata al fitness rivestita superficialmente da una pavimentazione antitrauma in gomma colorata 

funzione delle attrezzature sportive previste nelle varie zone; 

 - area verde caratterizzata dalla presenza del grande Leccio mantenuto e dalla nuova messa a dimora di 

Quercus Rubra (3), Fraxinus Excelsior (3) e Acer Freemanii (3) per realizzare una superficie boscata con 

alberi caducifogli interna all’area in grado di garantire la corretta ombreggiatura nel periodo estivo e la 

possibilità di poter comunque sedere nello spazio verde anche in inverno quando è invece da privilegiare il 

corretto irraggiamento solare. L’area verde sarà attrezzata con panchine. Dal punto di vista funzionale 

quest’area si presta alla sosta ed allo svolgimento di attività all’aperto o di fitness a corpo libero. 

Il progetto prevede infine la sistemazione della viabilità di contorno ai tre progetti via Pistoiese e via 

Giordano. 

Per specifica disposizione del PIU i ribassi di gara delle tre opere pubbliche saranno utilizzati per finanziare 

la sistemazione delle due strade suddette e la realizzazione di due parcheggi pubblici, uno su via Orti del 

Pero e uno su via Giordano. Il progetto è stato cofinanziato per euro 5.771.000,00 risultando al primo posto 

della graduatoria regionale (DGR 655 del 5 luglio 2016). 
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Progetto di riqualificazione urbana delle aree urbane degradate (PRIUS) 

I finanziamenti messi a disposizione dalle leggi di stabilità 2015 e 2016 per la riqualificazione delle aree 

urbane degradate, rappresentano un’occasione colta dal Comune di Prato per incidere sull’assetto 

urbanistico e disegnare le traiettorie dei processi di trasformazione territoriale in atto nella nostra città. 

I progetti insistono in particolare su una porzione del Centro storico e della periferia prossima alle mura con 

lo scopo di realizzare interventi di rigenerazione urbana caratterizzati da un’elevata qualità architettonica e 

dal recupero dello spazio pubblico, invertendo una tendenza che ha visto alcuni di questi luoghi rendersi 

indisponibili alla fruibilità dei cittadini e scivolare in situazioni di spersonalizzazione, abbandono e, in talune 

circostanze, di degrado. E’ necessario pertanto intervenire con la ricucitura dei tessuti edilizi esistenti, la 

formazione di nuovi spazi pubblici dotati di funzioni attrattive sia pubbliche che private (negozi di vicinato, 

servizi al cittadino, parcheggi pubblici, aree a verde pubblico, fermate delle linee di mobilità pubblica, ecc), 

la riconnessione o la creazione di nuova viabilità urbana veicolare e pedo-ciclabile in linea con il PUMS 

(Piano Urbano della Mobilità Sostenibile). 

In particolare, l’area posta tra la stazione del Serraglio, Via Bologna ed il complesso del Fabbricone, 

rappresenta, anche storicamente e per le modalità con le quali si è formata, una naturale espansione del 

Centro Storico a Nord. 

Il ridisegno dell’area dovrà perseguire primariamente un nuovo assetto organico degli spazi pubblici, che 

dovrà generare un continuum di percorsi pedonali, ciclabili e aree pubbliche pavimentate ed a parco dal 

Centro Storico all’area del Fabbricone, collegati a quelli naturali del parco Fluviale del Bisenzio.  
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Un insieme di spazi che, partendo dal PIN e da Piazza Ciardi – già oggetto di un intervento di restauro e 

riqualificazione da parte dell’Amministrazione Comunale, generi percorsi efficacemente progettati verso 

Piazza del Mercato Nuovo, nella logica di esplicitare il ruolo di questo grande spazio come vero e proprio 

parcheggio a servizio del Centro Storico.  

La porzione Est del comparto si dovrà interconnettere al Parco Fluviale del Bisenzio attraverso collegamenti 

pedonali puntuali lungo Viale Galilei e con un nuovo tratto della pista ciclabile, che dovrà collegarsi alla 

Piazza dell’Università tramite un nuovo percorso posto al di sopra del Bastione delle Vedove. Il 

prolungamento verso il Bastione delle Forche rappresenta un tassello del percorso di valorizzazione delle 

Mura Urbane della città di Prato, che costituiscono un unicum urbano e spaziale di assoluto rilievo per il 

significato storico, artistico e testimoniale che rivestono. 

In questo contesto si inseriscono gli interventi su Palazzo Pacchiani e sulla Palazzina Ottocentesca del 

Bastione delle Forche che si prestano ad una riorganizzazione funzionale ed organica, prevedendo la 

realizzazione di uffici per servizi dell’ Amm.ne Comunale. 

Il progetto è stato cofinanziato per euro 10.575.000,00 risultando nelle prime posizioni della graduatoria 

nazionale (DPCM del 6 dicembre 2016). 
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Progetto: scuole belle, sicure, innovative  

 

Gli edifici scolastici che il Comune di Prato offre al sistema dell’infanzia e del primo ciclo dell’istruzione 

garantiscono sicurezza ed un elevato livello di funzionalità e comfort per tutti gli utenti. Non a caso, ogni 

volta che qualche indagine nazionale ha preso in considerazione la nostra città, siamo sempre stati collocati 

ai primissimi posti, non di rado al primo posto in assoluto, per il livello di offerta in questo settore. 

Nonostante questo, l’Amministrazione Comunale ha deciso di realizzare, in questo mandato 

amministrativo, un programma straordinario di interventi per ampliare e qualificare ulteriormente il 

sistema strutturale dell’edilizia scolastica, prevedendo di investire in questo ambito oltre 20 milioni di euro. 

 Questo programma prevede, innanzitutto, la realizzazione di nuove scuole o di importanti ampliamenti 

degli edifici esistenti fra cui: il raddoppio della capienza della scuola  secondaria di I° grado Don Bosco  

(inaugurata a settembre 2018) e la realizzazione di una palestra dedicata;  la sostituzione di due sedi 

obsolete della scuola dell’infanzia attraverso la realizzazione di nuovi innovativi plessi che sorgeranno a 

Ponzano ed a Pacciana (Ex Galcetello)   

 

 

Cantiere in fase di ultimazione della scuola sec. I° grado Don Bosco 

 

Saranno inoltre ampliate  la Scuola di Casale, la primaria di Cafaggio in Via Miliotti, dove è prevista la 

realizzazione di n. 5 nuove aule oltre a laboratori e spazio polivalente; l’ ampliamento della scuola primaria 

Santa Gonda  
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Immagine del progetto dell’ampliamento della scuola di Casale 

 

 

Immagine del progetto della nuova scuola materna di Pacciana (Ex Galcetello) 

 

E’ stato approvato il progetto definitivo in linea tecnica per realizzare un nuovo edificio adiacente alla 

scuola primaria di Mezzana “Dalla Chiesa” per ospitare le classi di scuola secondaria a completamento 

della capienza del nuovo Istituto Comprensivo; per far fronte ad esigenze immediate di è stato disposto 

l’acquisto di 3 aule prefabbricate .  

E’ stato approvato il  progetto di fattibilità tecnica economica per la realizzazione della nuova scuola 

secondaria di primo grado, primaria e la nuova palestra  della scuola Pier Cironi (Euro 10.600.00). E’ in 

previsione la realizzazione della nuova mensa della scuola scuola sec. I° grado Marcocci a Fontanelle (Euro 

200.000). 

Oltre alle nuove realizzazioni, sono stati finanziati dalla Regione 3 progetti di riqualificazione energetica che 

permetteranno di migliorare le prestazioni ed il confort dei seguenti edifici scolastici: Nido "Il Borgo", Nido 

"Astrolabio", Scuola primaria “Alberto Manzi” (euro 1.000.000). 
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Inoltre saranno effettuati importanti interventi di manutenzione straordinaria sulle scuole, tra cui quello 

alla scuola secondaria Zipoli per euro 500.000. 

Sono state effettuate indagini diagnostiche sullo stato dei solai in tutte le scuole e sono in corso 

adeguamenti sismici in numerose scuole per un investimento di oltre 1.000.000 di euro. 

Nell’ambito delle azioni promosse dell’Assessorato all’innovazione volte alla diffusione della banda larga, è 

stato predisposto un progetto pluriennale teso a potenziare  i cablaggi strutturati degli edifici scolastici 

delle scuole medie ed elementari, al rinnovo delle  apparecchiature della rete informatica interna alle 

scuole ed alla interconnessione delle stesse scuole ad internet mediante collegamenti a larga banda in fibra 

ottica (velocità minima 100 Mbit/s simmetrici - FTTH). Tale progetto, composto da 4 lotti funzionali per € 

835.000, ha già visto la realizzazione di 3 lotti e nel corso del 2019 si concluderà il quarto lotto.  

 

Per sostenere questo ambizioso programma di edilizia scolastica, si sono attivate, per la prima volta, 

richieste di finanziamento in tutti i canali possibili, che hanno portato all’amministrazione ingenti risorse: 4 

mln a fondo perduto di mutui BEI (oneri a totale carico dello Stato); 2,5 fondi INAIL; 1,3 mln fondi Credito 

Sportivo; 2,5 mln fondi Kyoto; Fondi per le sicurezza e le indagini 1 mln; Fondi ragionali abbattimento 

barriere architettoniche 0,5 mln. 
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Progetto: Manifatture del Cinema   

 

Il Progetto nasce con l’obiettivo di proporre uno spazio dove sostenere e veicolare le produzioni 

audiovisive dedicate al patrimonio toscano, sperimentando un concept di hub multifunzionale che 

operi all’interno della filiera dell’audiovisivo. Lo scopo è quello di fornire molteplici servizi a 

sostegno delle produzioni cinematografiche con l’obiettivo di implementare l’attrattività della 

Toscana per riprese di esterni e interni in relazione alle necessità dell’indiustria audiovisiva 

naionale e internazionale. Il progetto è promosso da Fondazione Sistema Toscana e sostenuto dal 

Comune di Prato, dalla Regione Toscana e dal Ministero dei beni culturali. 

Nell’ambito del progetto è prevista la realizzazione di :  

- un laboratorio didattico applicato volto a realizzare prodotti comunicativi innovativi per il 

settore cinema e per soggetti pubblici e privati. Questo perché la comunicazione visiva ha 

un’immediata comprensibilità e si presta ad essere ben memorizzata, rappresentando il modo più 

efficace per trasmettere informazioni, nozioni e percezioni su società complesse, come quella 

pratese contraddistinta dalla multicultura della propria comunità, rendendo la città di Prato il 

luogo ideale per realizzare la Manifattura del Cinema. 

- un Cineporto, ovvero uno spazio disegnato per offrire le migliori condizioni logistico-

organizzative durante l’attività delle produzioni sul territorio, mettendo a loro disposizione uffici, 

attrezzi sala casting, sale riunioni. Alle produzioni presenti nel cineporto saranno offerte le 

competenze e i prodotti sviluppati nei laboratori di modellistica/carpenteria e costumistica. 

- L’Officina, un magazzino di raccolta delle scenografie e dei materiali che i teatri conferiranno in 

comodato d'uso gratuito. I materiali scenici verranno inventariati e proposti on line con la 

possibilità di riadattamento. Gli obiettivi del progetto sono la riconversione delle capacità 

artigianali presenti in città a Prato e la loro finalizzazione al settore del cinema e dell’audiovisivo. 

In particolare, la creazione di nuove attività di impresa nella filiera del recupero, riuso e riciclo 

applicata a materiali scenici, la crescita delle possibilità di impiego per gli artigiani, tecnici e 

professionisti che partecipano alle attività di formazione e l’incremento delle produzioni 

cinematografiche in Toscana, lo sviluppo di nuove frontiere della conoscenza basate sulla 

digitalizzazione di alcune funzioni.  
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Le manifatture del Cinema di Prato sono ospitate, temporaneamente in concessione gratuita, presso 

l’ex Convento di Santa Caterina, dove l’Amministrazione sta curando il restauro dei locali. I lavori 

riguardano:  

- il recupero del piano terra adibito  a accoglienza /reception, sala incontri , uffici di produzione , sala 

proiezione, Toscana Film commission e relativi servizi igienici ( lavori già completati)  

- la ristrutturazione del prio piano destinato ad uffici ;  

- il restauro dell’ex teatro e i locali di deposito attigui che ospiteranno una produzione cinematografica e 

una sala incontri è inoltre prevista la realizzazione di uno spazio espositivo nell’edifico tergale posto 

all’interno della corte. 

 

OPERE FINANZIATE : 934.779,00€ 
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3. STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI 
 
4.1 Il sistema dei controlli interni  
 

Il nuovo Regolamento dei controlli interni (approvato con DCC 2016/1 del 14/01/2016) disciplina le 

modalità attraverso cui il Comune di Prato ha stabilito, fra l’altro, di :  

 valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione delle strategie dell’ente e degli 

altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati 

conseguiti e gli obiettivi predefiniti, garantendo una conoscenza adeguata dell’andamento 

complessivo della gestione (controllo strategico); 

 monitorare la qualità dei servizi erogati con l’impiego di metodologie dirette a misurare la 

soddisfazione degli utenti esterni e interni dell’ente (controllo sulla qualità dei servizi erogati) 

 verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, 

anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché 

tra risorse impiegate e risultati ottenuti (controllo di gestione); 

Sulla base delle indicazioni contenute nel suddetto Regolamento  la verifica sullo stato di attuazione delle 

strategie contenute nel DUP si avvale :  

1. degli esiti dell’attività di misurazione degli obiettivi annuali attribuiti alla struttura comunale: (gli 

obiettivi contenuti nel Piano esecutivo di gestione integrato con il Piano della Performance sono 

collegati agli obiettivi strategici e agli ambiti strategici del DUP attraverso una struttura ad albero: 

l’attuazione dei primi concorre alla realizzazione delle strategie dell’ente).  

La rilevazione del grado di attuazione delle strategie avviene di norma semestralmente (dati al  

30/06 e al 31/12)  secondo  due chiavi di lettura:  

- con riferimento all’intera legislatura, al fine di rappresentare come l’attività svolta nel 

periodo di riferimento partecipa al raggiungimento finale delle strategie del quinquennio. 

- con riferimento al semestre oggetto di analisi, verificando la realizzazione delle azioni 

strategiche nell’anno. 

2. di indicatori di impatto, che misurano l’effetto prodotto dalle scelte politiche e strategiche 

sull’ambiente esterno, in termini di risposta ai bisogni. La misurazione e valutazione dell’impatto 

avviene solo a consuntivo. 

3.  degli esiti del monitoraggio della qualità dei servizi erogati che verifica :  

-  il rispetto di livelli standard di qualità delle prestazioni rese dall’Amministrazione 

Comunale e dai gestori di servizi pubblici;  

- il grado di soddisfazione dell’utenza che fruisce dei servizi pubblici erogati 

dall’Amministrazione comunale e dai gestori esterni;  

- la qualità dei processi interni   
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LA REPORTISTICA  

Gli esiti delle diverse attività di monitoraggio confluiscono in appositi documenti  di sintesi:  

Documento  Finalità Periodo di 

riferimento   

Entro:  Organo 

competente  

Report trimestrale 
controllo di 
gestione  

Verifica se gli obiettivi annuali sono in linea 
con le attese o stanno subendo ritardi. Il 
controllo è effettuato in relazione allo stato 
di avanzamento delle fasi/attività 
programmate al fine di evidenziare 
eventuali criticità allo scopo di favorire la 
riprogettazione di azioni non correttamente 
pianificate 

Dati al :  
31/03  
30/09 
 

 
30/04 
31/10 
 

Direttore  

Stato 
avanzamento 
PEG/Piano della 
Performance  

Verifica il grado di realizzazione degli 
obiettivi annuali tenuto conto dello stato di 
avanzamento predisposto dai dirigenti  
dopo almeno un semestre di attività  

Dati al 30/06 
 

31/7 Giunta 
Comunale  

Consuntivo di PEG 
e Relazione della 
performance :  

Misura a consuntivo il grado di realizzazione 
degli obiettivi annuali e rileva il livello di 
performance dell’ente attraverso un set di 
indicatori di output definito per  singole  
linee di attività (schede performance)  

Dati al 31/12 
 

30/06 (anno 
n+1) 

Giunta 
Comunale e 
successiva 
validazione 
NDV  

Report semestrale 
Controllo 
Strategico  

Verifica il grado di realizzazione delle 
strategie definite all’interno del DUP:  

- con riferimento all’intera 
legislatura, al fine di rappresentare 
come l’attività svolta nel semestre 
di riferimento  partecipa al 
raggiungimento finale delle 
strategie del quinquennio. 

- con riferimento al semestre 
oggetto di monitoraggio per 
verificare eventuali scostamenti fra 
quanto realizzato e quanto 
programmato   

Dati al 30/06 31/07 Consiglio 
Comunale  

Report annuale  
Controllo 
Strategico  

Verifica il grado di realizzazione delle 
strategie definite all’interno del DUP:  

- con riferimento all’intera 
legislatura, al fine di rappresentare 
come l’attività svolta nell’anno di 
riferimento  partecipa al 
raggiungimento finale delle 
strategie del quinquennio. 

- con riferimento all’anno oggetto di 
monitoraggio per verificare 
eventuali scostamenti fra quanto 
realizzato e quanto programmato. 

Rileva gli indicatori di impatto per verificare 
le ricadute delle azioni poste in essere 

Dati al 31/12 30/04 (anno 
n+1)  

Consiglio 
Comunale  

Relazione di fine 
mandato 

Rende conto del operato 
dell’Amministrazione Comunale con 
riferimento ai cinque anni di governo, sia in 
termini di attuazione delle strategie, che in 
termini di bilancio 

Dati riferiti al 
quinquennio:  
(2014/2018) 

Fine 
mandato  

Sindaco  
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GLI INDICATORI DI IMPATTO 

L’Amministrazione Comunale ha introdotto un set di indicatori per rilevare, in relazione a ciascuno degli 

ambiti/obiettivi strategici definiti nel DUP, il cambiamento prodotto sul territorio dalle policy portate avanti 

dall’Ente. 

I dati sono rilevati annualmente e confrontati con i target attesi o con i valori registrati nelle annualità 

precedenti. I target attesi sono approvati annualmente nel PEG unificato con il Piano della Performance. Gli 

esiti del processo di misurazione e valutazione sono approvati nella Relazione della Performance e riportati 

nel report annuale di controllo strategico.  

 

Di seguito il set di indicatori utilizzato: 

Ambito 
strategico  

Obiettivo 
strategico  

Indicatore Formula   fonte 
verso 

indicatore 
5
 

Attrattività 
imprese sul 
territorio 
comunale  Variazione imprese attive 

% CCIAA 

positivo 
territorio 
attrattivo 

Attività 
produttive in 
centro storico 

(aperture-chiusure) n. Suap 
positivo 

Attrattività 
turistica del 
territorio 

presenze turistiche a 
Prato 

n. Turismo 
 positivo  

Città da 
promuovere 

cultura e turismo 
come  crescita 

Partecipazione 
eventi culturali biglietti teatri e musei n. SIAE  positivo  

Sicurezza strade 
numero incidenti con 
danni alle persone 

n. PM 
negativo 

Servizio 
emergenze  

tempo medio di 
intervento per 
segnalazione emergenze 

min PM 
negativo 

Sicurezza del 
territorio  

(n. agenti di Pm/ numero 
abitanti)*1000 

% PM 
positivo 

Illuminazione 
stradale punti luce/km strade 

n. Energia  
positivo 

sicurezza e legalità 

Attività 
produttive 
irregolari 

sequestri 
immobili/imprese 
controllate 

% PM 
negativo 

centro storico 
bello e vivibile 

Riqualificazione 
centro storico 

Valore  interventi di 
riqualificazione centro 
storico (°) 

€ Urb primaria  
positivo 

Città da 
abitare 

valorizziamo le 
periferie 

Riqualificazione 
periferie 

Valore  interventi di 
riqualificazione periferie 
(°) 

€ Urb primaria  
positivo 

Raccolta 
differenziata 

% raccolta 
differenziata/totale rifiuti 

% 
ALIA positivo 

Raccolta porta a 
porta  

n. abitanti serviti porta a 
porta/tot. Abitanti 

% 
ALIA positivo 

Città 
sostenibile 

ambiente migliore 

Verde pubblico 
per abitante 

Mq verde pubblico 
urbano fruibile/totale 

mq 
ALIA positivo 

                                                      
5
 Per rilevare se il fenomeno analizzato registra una crescita o un decremento è determinante definire il verso dell’indicatore. Convenzionalmente si 

dice che l’indicatore ha verso positivo se, al crescere dello scostamento fra valore atteso e valore rilevato, si attribuisce un giudizio di 
miglioramento; viceversa  si dice che l’indicatore ha verso negativo se, al crescere dello scostamento fra valore atteso e valore rilevato, si  
attribuisce un giudizio di peggioramento. 
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Ambito 
strategico  

Obiettivo 
strategico  

Indicatore Formula   fonte 
verso 

indicatore 
5
 

abitanti 

inquinamento 
aria 

n. gg superamento limiti 
qualità aria 

gg 
Statistica negativo 

piste ciclabili km piste ciclabili Km Ufficio strade positivo 

Fruibilità 
parcheggi 

N. posti parcheggio 
pubblico per auto/1000 
abitanti 

% 
Ufficio traffico positivo 

Utilizzo servizio 
trasporto 
pubblico 

% utilizzo del trasporto 
pubblico 

% 
Uff traffico positivo 

mobilità 
sostenibile 

Copertura 
servizio 
trasporto 
pubblico Km rete tpl / popolazione 

% 

Uff traffico positivo 

vivacità culturale  

Nr. eventi realizzati 
dall’AC nell’anno di 
riferimento (°) 

% 

Cultura  positivo  

Utilizzo servizio 
biblioteca 

Iscritti attivi al servizio 
bibliotecario/popolazione 
(°) 

% 

Biblioteca positivo 

Utenti strutture 
sportive 
comunali 

Nr. utenti impianti 
sportivi (°)  

Nr.  

Uff. sport positivo 

Abbandono 
scolastico 

numero 
abbandoni/totale degli 
iscritti  

% Statistica 

negativo 

Partecipazione 
alla scuola 
infanzia 

Nr. iscritti per anno 
scolastico 

% Statistica 

positivo 

nuove 
opportunità: 
scuola, giovani, 
sport e tempo 
libero 

grado di 
copertura della 
domanda di asili 
nido (sistema 
integrato) 

domande accolte/ 
domande presentate 

% 
Pubbl. 
Istruzione 

positivo 

assistenza 
domiciliare 
socio-
assistenziale 

numero richieste 
attivate/ nr. richieste in 
graduatoria 

%.  

Serv sociali positivo 

Utenti in attesa 
servizio RSA 
(anziani+disabili) 

utenti in lista d'attesa al 
31/12 

n Serv sociali 
/ASL negativo 

Sostegno 
economico  

numero nuclei familiari 
beneficiari contributi in 
un determinato anno (°) 

n 
Serv sociali positivo 

Sostegno 
economico   

importo erogato a titolo 
di contributi 

€ 
Serv sociali positivo 

Assegnazione 
alloggi ERP 

numero alloggi assegnati 
in un determinato anno 

Nr.  Serv sociali 
positivo 

Città per tutti 

tutelare le 
esigenze sociali 

Grado di 
copertura 
richiesta alloggi 
popolari 

Domande soddisfatte 
nell’anno /totale 
domande in graduatoria  

%  Serv sociali 

positivo 
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Ambito 
strategico  

Obiettivo 
strategico  

Indicatore Formula   fonte 
verso 

indicatore 
5
 

Emergenza 
alloggiativa 

numero soggetti inseriti 
in alloggio di emergenza 
in un determinato anno / 
totale soggetti in stato di 
bisogno(°) 

% 

Serv sociali positivo 

Accessibilità - 
Abbattimento 
barriere 
architettoniche 

n. interventi realizzati e 
conclusi per 
l'abbattimento delle 
barriere architettoniche 

n 

Lavori pubblici positivo 

Accessibilità - 
Abbattimento 
barriere 
architettoniche 

importo lavori realizzati e 
conclusi per 
abbattimento barriere 
architettoniche 

€ 

Lavori pubblici  positivo  

promuovere 
l'inclusione sociale 

Integrazione 
linguistica alunni 
stranieri 

% alunni (scuola 
dell'obbligo) che a fine 
a.s hanno  competenze 
linguistiche minime 

% Immigrazione 

positivo 

Punti WI-Fi in 
città n. punti n. Ced positivo 

quantità di dati 
scaricati sulla 
rete Wi-Fi 
cittadina 

quantità dati scaricati in 
GB GB Ced 

positivo 

Pagamenti on 
line 

n. pagamenti internet / n. 
pagamenti complessivi % Ced positivo 

Diffusione 
tecnologica nelle 
scuole 

numero plessi scolastici 
con banda larga/totale 
plessi scolastici % Ced positivo 

Sistemi di 
monitoraggio 
della qualità  

Numero di customer 
attive nell’anno (°) Nr. Statistica positivo 

accessibilità 
servizi  

Media dell'indicatore 
"tot. Ore di apertura 
settimali/36h" calcolato 
su tutti gli sportelli di 
front office h 

Staff Direzione 
Generale 

positivo 

amministrazione 
digitale 

recupero 
morosità 
imposte e tasse 

riscosso anno n/ 
emissioni anno n e 
precedenti non ancora 
riscosse % 

Servizi 
finanziari positivo 

Città 
innovativa, 
trasparente 
ed efficiente 

partecipazione e 
trasparenza Processi 

partecipativi  
Nr. processi attivi 
nell’anno (°)  % Comunicazione  positivo 

 

 

GLI INDICATORI DELLO STATO DI SALUTE DELL’AMMINISTRAZIONE  

L’Amministrazione ha inoltre introdotto un set di indicatori per rilevare, in relazione a ciascuno degli ambiti 

di performance organizzativa previsti dall’art.8 del D.Lgs 150/2009, il cambiamento prodotto all’interno 

della macchina comunale.  
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I dati sono rilevati annualmente e confrontati con target attesi o con i valori registrati nelle annualità 

precedenti. I target attesi sono approvati annualmente nel PEG unificato con il Piano della Performance. Gli 

esiti del processo di misurazione e valutazione sono approvati nella Relazione della Performance e riportati 

nel report annuale di controllo strategico.  

Di seguito il set di indicatori utilizzato: 

  Indicatore Formula   verso indicatore  

Personale  
Saldo assunzioni -
dimissioni 

turnover in entrata- 
turnover in uscita 

% 
positivo 

Personale  tasso di assenza % giorni di assenza % negativo 

Incentivazione capacità di incentivazione 
fondo che finanzia 
performance/ Personale 
categoria 

€ 
positivo 

Incentivazione 
incentivazione per 
dirigente 

tot. Importo premio 
erogato/tot. Dirigenti 

€ 
positivo 

Incentivazione 
grado di differenziazione 
premialità 

personale dirigente che ha 
ottenuto una valutazione 
> 85% 

% 

positivo 

Incentivazione 
grado di differenziazione 
premialità 

personale dipendente che 
ottenuto una retribuzione 
di risultato superiore al 
90% 

% 

positivo 

Formazione 
grado di aggiornamento 
del personale 

n. dipendenti formati ai 
corsi/ tot. Dipendenti 

% 

positivo 

Formazione 
investimento medio in 
formazione per 
dipendente 

spesa formazione/ n. 
dipendenti t. 
indeterminato 

€ 

positivo 

Formazione 
formazione da personale 
interno 

n. ore di formazione 
svolte da personale 
interno/ tot ore di 
formazione 

% 

positivo 

Dotazione informatica 
Dotazione informatica dei 
dipendenti 

postazioni informatiche/ 
n. dipendenti 

n. 
positivo 

Dotazione informatica 
Valore strumentazione 
informatica per 
dipendente 

valore hardware/n. 
dipendenti 

€ 

positivo 

Dotazione informatica 
Età media attrezzatura 
informatica 

  anni 
negativo 

Dotazione informatica Spazio disco spazio totale/n. postazioni MB positivo 

Dotazione informatica Ore fermo macchina 

(n. ore totali di fermo 
macchine postazioni 
interessate)/ Tot. 
Postazioni 

ore 

negativo 

Dematerializzazione 
Livello di informatizzazione 
allegati protocollo 

n. allegati informatizzati/ 
tot. Protocolli 

% 

positivo 

Dematerializzazione 
Dematerializzazione verso 
enti pubblici 

protocolli in uscita Pec/ 
tot protocolli in uscita  

% 
positivo 
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  Indicatore Formula   verso indicatore  

Dematerializzazione 
Convenzioni con Enti per 
scambi digitali 

n. convenzioni n. 
positivo 

Grado 
autofinanziamento 

Autonomia finanziaria 
((Titolo I + Titolo III)/ 
(Titolo I + II + III))x 100 

% 
positivo 

Pressione fiscale/ 
tariffaria 

Pressione tributaria Titolo I / Popolazione % 
negativo 

Pressione fiscale/ 
tariffaria 

Pressione finanziaria 
(Titolo I + Titolo III)/ 
Popolazione 

n 
positivo 

Riscossioni/ 
pagamenti 

Velocità riscossione 
entrate proprie 

((Riscossione Titolo I + III)/ 
(Accertamenti Titolo I + 
III)) 

n 
positivo 

Riscossioni/ 
pagamenti 

Velocità gestione spese 
correnti 

(Pagamenti Titolo I 
competenza)/ (Impegegni 
Titolo I competenza) 

n 
positivo 

Riscossioni/ 
pagamenti 

Tasso di smaltimento 
residui attivi 

(riscossioni in c/residui + 
riaccertamento 
residui)/residui attivi al 1 
gennaio % positivo 

Riscossioni/ 
pagamenti 

Tasso di smaltimento 
residui passivi 

(pagamenti in c/residui + 
riaccertamento 
residui)/residui passivi  % positivo 

Salute relazioni  
% incidenza risorse da 
privati 

(contributi 
privati+sponsorizzazioni)/ 
tot entrate correnti 

% 
positivo 

Salute relazioni  
% incidenza risorse da 
soggetti pubblici 

(contributi 
stato+contributi 
regione+contributi 
comunitari+altri contributi 
pubblici)/ tot entrate 
correnti 

% 

positivo 

Salute relazioni  
% incidenza spese per 
contributi ad enti, 
associazioni, fondazioni 

Valore contributi 
concessi/tot spesa 
corrente 

% 

positivo 

Salute relazioni  
reclami e suggerimenti 

Reclami e suggerimenti 
ricevuti dall'URP n.  negativo 

Salute relazioni  n. patrocini concessi   n.  positivo 

Salute relazioni  
relazioni con 
associazionismo 

n. strutture comunali 
concesse o condivise con 
associazioni / tot strutture 
sportive, ricreative e 
culturali % positivo 

Pari opportunità  
incidenza donne dirigenti 
sul totale dei dirigenti 

n. dirigenti donne/totale 
dirigenti 

% 

positivo 

Pari opportunità  
incidenza di donne quadro 
sul totale 

n. PO e AP donne/ tot PO 
e AP 

% 
positivo 

Pari opportunità  CdA società partecipate 
n. amministratori donne/ 
tot. Amministratori 

% 
positivo 

Pari opportunità  % part-time 
numero part time/ 
numero dipendenti 

% 
positivo 

Pari opportunità  Presenza Cug   SI/NO positivo 
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  Indicatore Formula   verso indicatore  

Pari opportunità  Sicurezza luoghi di lavoro  

∑ gg  assenze dipenden  
per infortuni sul lavoro / 
(gg lavorativi * nr. 
dipendenti)  

  

negativo 

Pari opportunità  
assenze barriere 
architettoniche negli edifici 
comunali  

Numero edifici comunali 
attrezzati/nr.totale edifici 

  

positivo 
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3.2  La qualità dei servizi e dei processi 

L’attivazione di un sistema strutturato teso al miglioramento della qualità dei servizi erogati e della qualità 

dei processi interni all’amministrazione rappresenta una sfida che il Comune di Prato ha deciso di cogliere 

tanto che le azioni di monitoraggio della qualità rappresentano una modalità attraverso cui l’Ente ha 

stabilito di realizzare il controllo strategico e, come tale è stata prevista dal Regolamento Comunale sui 

controlli interni, (approvato con DCC 22/2013 e modificato con DCC n. 1/2016) .  

L’obiettivo dell’Amministrazione è pertanto duplice :  

1. creare un sistema di miglioramento della qualità dei servizi erogati misurando sia la qualità del 

servizio percepita dagli utilizzatori finali rilevabile tramite indagini di customer, interviste 

strutturate agli stakeholder, focus group; sia la qualità effettiva del servizio rilevabile attraverso la 

definizione di standard di qualità ritenuti ottimali e l’impiego di un set di indicatori capaci di 

misurare lo scostamento tra la situazione effettiva e lo standard atteso .  

In questa logica si può operare a  più livelli :  

 nell'ambito della qualità percepita: l’Amministrazione ha già attivato l’Osservatorio sulla 

qualità dei servizi che prevede l’utilizzo di metodologie omogenee condivise (es. indagini di 

gradimento all’utenza, indagini di customer, interviste strutturate ai soggetti coinvolti, 

focus group, ecc., monitoraggio delle attività) con un affiancamento metodologico da parte 

dell’Ufficio Statistica per la scelta degli strumenti più idonei per garantire il processo di 

miglioramento continuo dei servizi; in questo ambito un altro passo essenziale è 

rappresentato dalla sistematizzazione di tutte le attività svolte dai servizi, in modo 

autonomo, per avere un quadro più completo della situazione;     

 nell'ambito della qualità effettiva, lo scopo è la costruzione di  una mappa dei servizi  rivolti  

al  pubblico e per ognuno di essi giungere alla definizione di una scheda descrittiva 

omogenea in cui far confluire gli indicatori degli standard di qualità, che possono essere 

fruiti per diverse finalità, tra cui la stesura delle carte dei servizi.  

2. Legato alla rilevazione della qualità effettiva è importante sottolineare che un sistema di rilevazione 

della qualità dei servizi deve considerare anche il processo d’erogazione del servizio e 

l’organizzazione che ne ha consentito la realizzazione (contesto interno). Da questo discende la 

necessità di attivare un processo di audit interno che permetta la rilevazione delle procedure che 

portano all’erogazione del servizio, all’individuazione degli standard e all’eliminazione delle criticità 

rilevate nelle procedure in una logica di miglioramento continuo dei servizi sia interni che esterni. 

Elemento fondamentale per l’attuazione del sistema qualità del Comune di Prato è diffondere 

all’interno dell’ente  la cultura della qualità. A tale riguardo si ipotizzano tre linee di azione :  
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 la prima prevede una maggiore responsabilizzazione dei dirigenti e dei quadri (PO) verso il 

raggiungimento di obiettivi di qualità interna (miglioramento processi) ed esterna (miglioramento 

servizi);  in sede di attribuzione degli obiettivi annuali sarà pertanto richiesto a tutti i servizi di 

attivare percorsi di miglioramento continuo individuando azioni specifiche in relazione alla 

particolarità della struttura di riferimento. 

 la seconda  prevede l’attivazione di percorsi formativi rivolti al personale che ricopre ruoli di 

particolare responsabilità (dirigenti, PO, responsabili di UO) per aumentare la consapevolezza 

dell’importanza di attivare processi di miglioramento continuo, per migliorare la pianificazione 

delle attività di rilevazione della qualità, per acquisire competenze  sui principi e gestione dei 

programmi di auditing per fornire competenze in tema di strumenti e metodologie della qualità e 

affiancamenti on the job da parte dell’ Ufficio statistica per supportare i servizi coinvolti nelle 

rilevazioni della qualità percepita ed effettiva; 

 la terza, successiva temporalmente alle prime due, prevede l’implementazione di un sistema 

interno di attestazione di conformità degli strumenti impiegati per monitorare la qualità effettiva e 

la qualità percepita. 

 


