
Consiglio

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 12/05/2022

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

Adunanza ordinaria del 12/05/2022 ore 15:00 seduta pubblica.
Il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti dichiara aperta la seduta alle ore 15,23.

Risultano presenti al momento della votazione  i seguenti 28 consiglieri: 

Consigliere Presente Assente Consigliere Presente Assente

Alberti Gabriele X - Bartolozzi Elena X -

Belgiorno Claudio - X Betti Eva X -

Biagioni Marco X - Calussi Maurizio X -

Cocci Tommaso - X Curcio Marco - X

Facchi Antonio Nelson X - Faltoni Monia X -

Fanelli Giannetto X - Garnier Marilena X -

Guerrini Martina X - La Vita Silvia X -

Lafranceschina Mirko X - Lin Teresa - X

Longobardi Claudia X - Maioriello Carmine X -

Mugnaioni Sandra X - Norcia Silvia X -

Ovattoni Patrizia X - Romei Enrico X -

Rosati Matilde Maria X - Sapia Marco X -

Sbolgi Giacomo X - Sciumbata Rosanna X -

Soldi Leonardo X - Spada Daniele X -

Stanasel George Claudiu X - Tassi Paola X -

Tinagli Lorenzo X - Wong Marco X -

Presiede il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti , con l'assistenza del Segretario 
Generale Simonetta Fedeli.

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

Assistono alla seduta i seguenti assessori : 
Leoni Flora, Bosi Gabriele, Sanzò Cristina, Barberis Valerio, Biancalani Luigi

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

Il Consiglio

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

Visti:
-  il  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  24  dicembre  2021,  pubblicato  sulla  Gazzetta 
Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022;
- l'art. 3 comma 5-sexiesdecies della Legge 25 febbraio 2022 n. 15, di conversione, con 
modificazioni, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 
28 febbraio  2022 S.O.  n.  8,  con il  quale  il  termine per  la  deliberazione del  bilancio  di 
previsione 2022-2024 da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2022;

Richiamate la D.C.C. n. 26 del 22/04/2021 con la quale è stato approvato il  Bilancio di  
previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati, nonché la D.G.C. n. 69 del 04/05/2021 
con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione e della Performance 2021-
2023, la D.G.C. n. 17 del 01/02/2022 con la quale è stato approvato il Piano degli obiettivi  
2022-2024 relativo all’esercizio provvisorio,  la D.G.C. n. 79 del 29/03/2022 con la quale è 
stato approvato il Piano della Performance 2022-2024 relativo all’esercizio provvisorio;
 
Premesso e ricordato che:

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

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

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

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

· il  proseguimento dei rapporti  convenzionali  di cui trattasi è stato successivamente 

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

Pagina 2 di 8



D.C.C. 22 del 12/05/2022  Consiglio

stabilito dal Consiglio Comunale con proprie Deliberazioni n. 116 del 20/12/2012 e 
n. 29 del 05/05/2016 e formalizzato con la stipula del Patto Paraconsortile con PIN 
scrl e della Convenzione per il supporto dei corsi di laurea Progeas e Prosmart con 
l'Università degli  Studi  di  Firenze,  quali  a dette deliberazioni  allegati  a formarne 
parte integrante e sostanziale;

· giunto a scadenza il periodo triennale di efficacia dei patti convenzionali di cui alla 
citata Deliberazione n. 29/2016 il  Consiglio Comunale con proprio atto n. 31 del 
28/03/2019 – da intendersi qui richiamato – ha stabilito:

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

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

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

o  l’incremento  del  trasferimento  economico  da  parte  del  Comune  di  Prato 
nell'ambito del Patto paraconsortile da stipulare con Pin s.c.r.l., rispetto a quanto 
stabilito  nei  Patti  precedentemente  stipulati,  fissando  la  misura  di  detto 
trasferimento in € 158.240,02 annui, per ciascuna delle tre annualità comprese nel 
Patto stesso;

o il trasferimento per ciascuno degli anni compresi nella Convenzione da stipulare 
con Università degli  Studi di Firenze e Pin s.c.r.l.  a supporto dei  corsi  di laurea 
Progeas e Prosmart di una somma pari ad € 154.937,00;

Vista  e  richiamata altresì  la  Deliberazione di  Consiglio  Comunale n.  77 del  24/10/2019 
mediante  la  quale  è  stato  approvato  –  per  le  ragioni  ivi  indicate  e  secondo quanto  ivi 
riportato  –  lo  schema di  Patto  paraconsortile  di  cui  procedere,  in  luogo  dello  schema 
allegato alla Deliberazione consiliare n. 2019/31, a successiva sottoscrizione tra le parti;

Rilevato che nell'anno 2022 giungono a scadenza i patti  convenzionali  con Pin s.c.r.l.  e 
Università degli Studi di Firenze in argomento;

Atteso che nell’ambito delle Linee programmatiche del mandato amministrativo del Sindaco 
e del vigente Documento Unico di Programmazione (DUP) del Comune di Prato:

- si  conferma  la  rilevanza  strategica  rivestita  dalla  presenza  in  città  di  Pin  scrl  e 
dell’Università - Polo Universitario città di Prato - ai fini del trasferimento sul territorio 
pratese  di  conoscenze  e  capacità  operative  avanzate  e  della  diffusione  di  nuove 
competenze  e  professionalità  suscettibili  di  sostenere  nuovi  processi  di  crescita  del 
territorio stesso;

- detto ruolo strategico vi è rilevabile dal coinvolgimento di Pin scrl - Polo Universitario 
pratese in azioni che interessano in modo trasversale una vasta pluralità di ambiti, fra 

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

Pagina 3 di 8



D.C.C. 22 del 12/05/2022  Consiglio

loro  interconnessi,  della  vita  cittadina  e  dal  suo  rivestire,  nella  rete  che  tali  ambiti  
formano  insieme  e  in  virtù  alle  competenze  e  conoscenze  possedute,  un  asse 
fondamentale sul quale riposano sinergie di primaria importanza su temi strategici per la 
gestione  delle  sfide  odierne  e  per  lo  sviluppo  futuro  della  collettività  e  del  territorio  
pratese;

Rilevato che dal quadro che si delinea in quanto appena sopra ricordato emerge come la 
presenza universitaria a Prato e la presenza delle competenze avanzate promosse da PIN 
scrl assumano una primaria rilevanza per l'intera collettività locale, in modo particolare in 
una realtà come quella contemporanea in cui per cercare di comprendere e di governare i 
processi che la attraversano e per sostenere lo sviluppo (sotto una pluralità di aspetti) delle 
comunità  e  dei  territori  sono  richieste  in  maniera  sempre  crescente  conoscenze  e 
competenze altamente qualificate e in grado di dialogare con le necessità e le potenzialità di 
quelle comunità e di quei territori;

Constatato e considerato che:

· gli  accordi  di  cui  trattasi  hanno  rivestito,  e  continuano  a  rivestire,  una  cornice 
fondamentale per il perseguimento delle suddette finalità di garantire il trasferimento sul 
territorio pratese di conoscenze e capacità operative avanzate e la diffusione in esso di 
competenze e professionalità idonee a sostenere lo sviluppo dello stesso;

·  relativamente  a  detti  accordi,  si  rilevano  l'efficacia  rispetto  agli  effetti  attesi  e  la 
coerenza rispetto agli obiettivi che tramite essi si è inteso perseguire;

· il ruolo che Università e Pin s.c.r.l. - mediante la formazione, in stretta correlazione con 
le  esigenze  del  contesto  locale,  di  conoscenze  applicate  e  di  competenze  e 
professionalità  avanzate  -  possono  svolgere  al  fine  di  supportare  e  promuovere  lo 
sviluppo  del  territorio  risulta  coerente  con  le  finalità  dei  Documenti  programmatici 
dell’Amministrazione  comunale  e  pertanto  appare  di  rilevante  attualità  per 
l'Amministrazione stessa e per la città nel suo complesso;

· le attività finalizzate al trasferimento sul territorio di conoscenze e capacità operative 
avanzate sono da ritenere di particolare elevata rilevanza strategica in un periodo in cui il  
territorio stesso sta conoscendo importanti processi di trasformazione e di innovazione, 
anche legati alla diffusione di nuove tecnologie e ‘nuovi saperi’;

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

Preso  atto  che  da  parte  di  PIN  scrl  e  Università  degli  Studi  di  Firenze  è  in  via  di 
approvazione  una  nuova  convenzione  da  stipulare  tra  dette  parti,  di  durata  triennale  - 
relativa alle annualità 2022, 2023 e 2024 -, nell’ambito della quale è, tra l’altro, definito il  
contributo  annuo  che  sarà  erogato  da  Università  di  Firenze  finalizzato  all’esercizio 
dell’attività didattica della stessa presso la sede del PIN - Prato; 

Ritenuto pertanto, in ragione di quanto sopra rilevato e considerato, di proseguire i rapporti 
convenzionali con Pin s.c.r.l. ed Università degli Studi di Firenze, mediante:

· la stipula di un apposito Patto paraconsortile con Pin s.c.r.l. di durata triennale volto a 
sostenere – con riferimento alle annualità 2022, 2023 e 2024 – il perseguimento delle 
finalità di quest'ultimo, e quindi finalizzato a rinnovare l'impegno per la promozione e lo 
sviluppo del ruolo dell’Università e delle conoscenze avanzate quale ‘motore’ di crescita 
e valorizzazione del territorio;

· la stipula di un’apposita Convenzione, di durata triennale – con decorrenza maggio 
2022  –,  con  Università  degli  Studi  di  Firenze  e  Pin  s.c.r.l.  avente  ad  oggetto  la 
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prosecuzione del supporto dei corsi di laurea Progeas e Prosmart e della realizzazione 
di correlate attività per lo sviluppo locale, reputati percorsi formativi capaci di continuare 
a  concorrere  a  diffondere  competenze  interdisciplinari  suscettibili  di  contribuire  in 
maniera innovativa alla positiva gestione delle trasformazioni in atto nel territorio pratese;

Ritenuto altresì di confermare il trasferimento economico del Comune di Prato nell'ambito 
del Patto paraconsortile di cui trattasi in € 158.240,02 annui, per ciascuna delle tre annualità  
comprese  nel  Patto  stesso  –  2022,  2023  e  2024 –  e  di  confermare  il  trasferimento 
economico  del  Comune  di  Prato  nell'ambito  della  Convenzione  da  sottoscrivere  con 
Università degli Studi di Firenze e Pin s.c.r.l. per il supporto dei corsi di laurea Progeas e 
Prosmart nella misura annua di € 154.937,00 per ciascuno dei tre anni – 2022, 2023 e 2024  
– coperti dalla vigenza della stessa; 

Dato atto che i trasferimenti di cui sopra trovano copertura nell'ambito delle risorse stanziate 
in corrispondenza della Missione 04 Programma 04 del Bilancio di previsione finanziario 
2021-2023  esercizi  2022  e  2023,  risorse  da  confermarsi  anche  per  l’esercizio  2024 
nell'ambito della Missione 04 Programma 04 del Bilancio di  previsione finanziario  2022-
2024; 

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

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49,  
comma  1,  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  dal  Responsabile  del  Servizio  Cultura, 
Turismo  e  Comunicazione,  in  data  02.05.2022,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica,  e  dal 
Responsabile del  Servizio Risorse Umane, Finanziarie, Enti e Società partecipate, in data 
02.05.2022, in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare n. 2 ” Sviluppo economico, finanze, 
patrimonio, politiche comunitarie” in data 14.03.2022;

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

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

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

Presenti 28  

Favorevoli 20 Alberti,  Bartolozzi,  Biagioni,  Calussi,  Facchi,  Faltoni,  Fanelli,  Guerrini, 
Longobardi,  Mugnaioni,  Norcia,  Rosati,  Sapia,  Tassi,  Tinagli,  Sbolgi, 
Sciumbata, Wong, Romei, Garnier

Astenuti 8 Betti,  Lafranceschina,  Ovattoni,  Soldi,  Stanasel,  Spada,  La  Vita, 
Maioriello

APPROVATA
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Delibera

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

· la stipula di un apposito Patto paraconsortile con Pin s.c.r.l. di durata triennale volto a 
sostenere – con riferimento alle annualità 2022, 2023 e 2024 - il perseguimento delle 
finalità di quest'ultimo, e quindi finalizzato a rinnovare l'impegno per la promozione e lo 
sviluppo del ruolo dell’Università e delle conoscenze avanzate quale motore di crescita e 
valorizzazione del territorio;

· la stipula di un’apposita Convenzione, di durata triennale – con decorrenza maggio 
2022  –,  con  Università  degli  Studi  di  Firenze  e  Pin  s.c.r.l.  avente  ad  oggetto  la 
prosecuzione del supporto dei corsi di laurea Progeas e Prosmart e della realizzazione 
di correlate attività per lo sviluppo locale, reputati percorsi formativi capaci di continuare 
a  concorrere  a  diffondere  competenze  interdisciplinari  suscettibili  di  contribuire  in 
maniera innovativa alla positiva gestione delle trasformazioni in atto nel territorio pratese;

2. Di stabilire la misura del trasferimento economico del Comune di Prato nell'ambito del 
Patto paraconsortile di cui trattasi in € 158.240,02 annui, per ciascuna delle tre annualità –  
2022, 2023 e 2024 – comprese nel Patto stesso; 

3. Di stabilire la misura del trasferimento economico del Comune di Prato nell'ambito della 
Convenzione  da  sottoscrivere  con  Università  degli  Studi  di  Firenze  e  Pin  s.c.r.l.  per  il 
supporto dei corsi di laurea Progeas e Prosmart in € 154.937,00 per ciascuno dei tre anni –  
2022, 2023 e 2024 – coperti dalla vigenza della stessa;

4.  Di  richiamare  e  confermare  quanto  esposto  nella  parte  narrativa  del  presente  atto 
relativamente agli stanziamenti di Bilancio in corrispondenza dei quali i trasferimenti di cui ai  
precedenti punto 2. e punto 3. troveranno copertura finanziaria; 

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

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

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

Presenti 29  Essendo entrato nel frattempo il Consigliere Belgiorno

Favorevoli 20 Alberti,  Bartolozzi,  Biagioni,  Calussi,  Facchi,  Faltoni,  Fanelli,  Guerrini, 
Longobardi,  Mugnaioni,  Norcia,  Rosati,  Sapia,  Tassi,  Tinagli,  Sbolgi, 
Sciumbata, Wong, Romei, Garnier

Astenuti 9 Belgiorno, Betti,  Lafranceschina, Ovattoni, Soldi, Stanasel, Spada, La 
Vita, Maioriello

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

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

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

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

AllegatoB_Schema_Convenzione con UniFI e Pin scrl per Corsi di 
Laurea Progeas-Prosmart 2022

AllegatoB_Schema_Convenzione 
con UniFI e Pin scrl per Corsi di 

Laurea Progeas-Prosmart 2022.pdf

29/04/2022

DF1B5C9D183CC035ECBF626CB36FEE1858203759837938629AE60F71D17563AB
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