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Oggetto:

Verbale del 14.11.2016

PIN SOC.CONS. A .R.L. DETERMINAZIONI.

Il Presidente informa che il giorno 22 novembre prossimo è stata convocata l’assemblea dei
soci del PIN per approvare il conto economico preventivo relativo all’esercizio 2017.
Dalla documentazione inviata ed alla quale si rinvia per l’esposizione dei dati, risulta una
previsione di chiusura di esercizio con un perdita di euro 29.213,00 tenuto conto delle diverse aree
di attività della società: Didattica, Ricerca e Alta Formazione. Nelle considerazioni conclusive
emerge che il margine di contribuzione in valore assoluto della Ricerca compensa i margini
negativi di Didattica e Formazione, e permette di mantenere un margine di contribuzione
complessivo della Società pari a € 785.000, in aumento rispetto al budget 2016 (€ 684.000). Tale
processo tuttavia non è sostenibile in via continuativa e sembra giunto ad un limite fisiologico, oltre
il quale diventa complesso ipotizzare la sostituzione di contributi di funzionamento della società,
prevalentemente destinati al supporto delle attività didattiche e ai costi generali di struttura, con
risorse generate per iniziativa della società.
I costi di struttura crescono per effetto della prevista integrazione della Promodesign, seppur
compensate dai margini dell’area Ricerca generati dalla stessa Promodesign. Il MOL di migliora
rispetto al 2016 passando da € 70.000 a € 144.000.
L’impatto degli ammortamenti è stimato in forte aumento a causa dell’integrazione del
capitale di Promodesign che comprende importanti investimenti infrastrutturali nella sede di
Calenzano i cui ammortamenti ricadono sul bilancio PIN (si passa dai € 60.000 previsti per il 2016
ai € 128.000 del 2017), per un risultato prima delle imposte di € 15.787.
Il Presidente ricorda che entro l’anno sarà completata la fusione per incorporazione di
Promodesign (come deliberato dall’assemblea dei soci lo scorso 10 ottobre). La quota della
Camera di Commercio di Prato post fusione sarà pari al 9,65% del capitale sociale.
Interviene il Segretario Generale per ricordare che nel piano di razionalizzazione delle
partecipazioni approvato con deliberazione 29/15 del 16.03.2015, la Giunta Camerale ha ritenuto
la partecipazione nel PIN non strategica e ne ha disposto la dismissione attraverso la cessione
delle quote (finora è stato ceduto solo l’1% a BB Spa). Una nuova valutazione dovrà essere fatta
nell’ambito della revisione straordinaria prevista dal D. Lgs. 175/2016 entro il mese di marzo 2017,
anche alla luce della riforma del sistema camerale.
Posto l’argomento in discussione,
LA GIUNTA
UDITO il Relatore;
SENTITI gli interventi dei presenti;
ATTESO che la Camera di Commercio di Prato è socia di PIN soc. cons. a r.l. - Servizi didattici e
scientifici per l'Università di Firenze;
VISTA la convocazione dell’assemblea dei soci del PIN per il giorno 22.11.2016 (prot. 0016512 del
8.11.2016) e la documentazione trasmessa dalla società relativamente al budget revisionale 2017
(prot. n. 0016630 del 9.11.2016);
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 29/15 del 16.03.2015 con la quale è stato
approvato il Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie della Camera
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di Commercio di Prato, nonché la deliberazione n. 8/16 del 14.03.2016 con la quale è stata
approvata la relazione sui risultati conseguiti dal Piano di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni societarie;
VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 Testo Unico in materia di società a partecipazione
pubblica;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 24 del sopra citato testo unico, la Camera di Commercio
di Prato dovrà procedere ad una revisione straordinaria delle partecipazioni societarie entro 6 mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (27 marzo 2017);
CONSIDERATO altresì che nell’ambito della revisione straordinaria le partecipazioni non
riconducibili alle categorie previste dall’art. 4, commi 1, 2 e 3 (Finalità perseguibili mediante
l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche), ovvero che non soddisfino i requisiti di cui
all’art. 5 commi 1 e 2 (Oneri di motivazione analitica) o che ricadano in una delle ipotesi di cui
all’art. 20, comma 2 (Parametri per l’analisi delle partecipazioni e razionalizzazione periodica),
devono essere alienate o essere oggetto di misure di razionalizzazione;
TENUTO conto che ai fini della revisione straordinaria la Giunta Camerale dovrà tenere conto del
decreto legislativo di riforma delle Camere di Commercio previsto dall’art. 10 della legge 7 agosto
2015, n. 124, in corso di approvazione da parte del Consiglio dei Ministri;
RITENUTO opportuno non esprimere alcuna posizione sul budget 2017 del PIN, rinviando ogni
valutazione alla revisione straordinaria prevista dalla vigente normativa;
All’unanimità,
DELIBERA
di non partecipare all’assemblea dei soci del PIN soc. cons. a r.l. – Servizi Didattici e Scientifici per
l’Università di Firenze convocata per il giorno 22 novembre 2017.
IL SEGRETARIO GENERALE
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(Luca Giusti)
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