
                  PIN S.C.R.L. - SERVIZI DIDATTICI E SCIENTIFICI

PER L’UNIVERSITA’ DI FIRENZE -

PATTO PARACONSORTILE

L’anno 2022 il giorno………. del mese…………….

tra

- il Comune di Prato,

- la Fondazione Cassa di Risparmio di Prato,

- il Consiag S.p.a.

e

-  il  PIN  S.c.r.l.,  p.i.  01633710973,  rappresentato  da  Daniela 

Toccafondi in qualità di Presidente e per la carica domiciliata in 

Prato, Piazza Ciardi, 25

Premesso che

- E’ stata costituita, ai sensi dell’art. 2615-ter c.c., una società 

consortile a responsabilità limitata, denominata “PIN s.c.r.l. ser-

vizi didattici e scientifici per l’Università di Firenze”, avente du-

rata sino al 31 dicembre 2050;

- Sono soci della suddetta Società:

1) Università degli Studi di Firenze;

2) Comune di Prato;

3) Provincia di Prato;

4) CCIAA di Pistoia e Prato;

5) Comune di Calenzano;

6) Consiag Spa;
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7) Fondazione Cassa di Risparmio di Prato;

8) Confindustria Toscana Nord;

9) Saperi;

10) Sirio Solutions Engineering Spa;

11) BB Spa;

12) Confartigianato Imprese Prato;

13) CNA Toscana Centro;

14) S.A.T.A. 2;

15) Co.Pr.A.S.

- La Società ha come finalità quella di  “svolgere le attività e i  

servizi  utili  al  capillare  trasferimento  sul  territorio  pratese  e  

metropolitano di conoscenze e capacità operative avanzate per  

le esigenze della Pubblica Amministrazione e delle imprese e  

per l’innovazione e la qualificazione dei profili e dei processi  

formativi di carattere professionalizzante, secondo le esigenze  

derivanti dai processi di innovazione e dei relativi sviluppi. In  

particolare realizzare uno spazio per l’individuazione, la pro-

gettazione e  la sperimentazione  di  nuove professionalità  e  di  

fornire  il  necessario  sostegno  agli  insediamenti  didattici  e  

scientifici dell’Università di Firenze, finalizzati al suo decentra-

mento nell’area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia”;

-  è  in  via  di  approvazione  una  nuova convenzione  di  durata 

triennale da stipulare tra Università degli Studi di Firenze e PIN 

scrl relativa alle annualità 2022, 2023 e 2024 nell’ambito della 

2



quale è, tra l’altro, definito il contributo annuo che sarà erogato 

da Università di Firenze finalizzato all’esercizio dell’attività di-

dattica della stessa presso la sede del PIN Prato;

***

tutto ciò premesso, al fine di consentire il perseguimento delle 

finalità consortili  sopra descritte,  si  conviene e stipula quanto 

segue:

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del pre-

sente atto.

ART. 2

Il presente patto ha durata di 3 (tre) anni dalla sottoscrizione. Al 

fine di raggiungere l’oggetto sociale i seguenti soci si impegna-

no a conferire al PIN un contributo annuo, per gli anni 2022, 

2023 e 2024, nella misura di seguito indicata:

1) Comune di Prato € 158.240,02

2) Fondazione Cassa di Risparmio di Prato € 74.054,76

3) Consiag € 25.000,00

Tale contributo dovrà essere versato da ciascun socio, di norma, 

entro il 31 marzo  di ciascuno dei suddetti anni (tenuto in ogni 

caso conto per il primo anno della data di intervenuta stipula del 

presente patto).

Si dà atto che l’impegno pluriennale oggetto della presente scrit-

tura è attualmente garantito da Fondazione Cassa di Risparmio 
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di Prato solo per il primo anno, rimandando a successive delibe-

re degli organi competenti la conferma degli importi per gli anni 

successivi.

ART. 3

Alla scadenza naturale del presente patto, lo stesso potrà essere 

espressamente rinnovato per una durata pari a quella originaria-

mente  prevista.  In  sede  di  rinnovo  del  presente  patto,  i  soci 

provvederanno alla eventuale rideterminazione del contributo da 

versare annualmente, tenendo conto delle esigenze sopravvenute 

o delle mutate condizioni oggettive.

ART. 4

Tutte le spese contrattuali inerenti il presente atto sono a carico 

di  PIN  scrl  che  espressamente  le  assume  insieme  ai  relativi 

adempimenti.

Comune di Prato 

_________________________________

Fondazione Cassa di Risparmio di Prato 

_________________________________

Consiag S.p.a. _

_________________________________

PIN s.c.r.l.

_________________________________
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