
FONDAZIONE PRATO RICERCHE

Informazioni generali:

Ragione sociale Prato Ricerche – Istituto per la ricerca 
ambientale e la mitigazione 

Codice fiscale 01942520972
Partita iva: 01942520972

Data costituzione: 20.01.2004
Capitale sociale /fondo dotazione iniziale  al

23.12.2005 
€ 864.868,00

Quota di capitale/fondo Provincia di Prato € 250.000,00

Il fondo di dotazione della Fondazione  pari ad € 864.868,00 nell'anno 2016 è stato variato per
tener  conto  della  destinazione  della  perdita  dell'esercizio  precedente  pari  ad  €  566.216,00,
pertanto  risulta   ammontare  ad  €  304.989.  Il  Patrimonio  netto  tenendo  conto  del  disavanzo
dell'esercizio 2016 ammonta ad € 21.210,00.

Attività: monitoraggio ambientale (sismometrico, accelerometrico, meteorologico); ambito della
geologia, geofisica, mineralogia, petrografia, ecologia, scienza ambientale, rischi naturali ed indotti
da  attività  antropica;  protezione  civile,  ed  in  particolare  elaborazione  di  piani;  applicazioni
informatiche avanzate; predisposizione di  cartografie tematiche. Gestione del Museo di  Scienze
Planetarie  e  della  biblioteca  (la  pubblicazione  anche  multimediale  di  riviste,  libri  e  di  altro
materiale di studio e di divulgazione culturale e artistica, tecnico scientifica e professionale).

Attività che svolge per la Provincia di Prato: 
Il  Consiglio Provinciale  con Deliberazione nr 6 del 25/02/2016 ha approvato il “Progetto di fusione
per incorporazione della Fondazione Prato Ricerche nella Fondazione Parsec ex Centro di Scienze
Naturali. Approvazione”.
Con atto di fusione Rep. 3963 racc. 3062 del 16 settembre 2016, la Fondazione Centro Scienze
Naturali e la Fondazione Prato Ricerche si sono fuse mediante incorporazione della seconda nella
prima in dipendenza ed esecuzione delle deliberazioni dei due Enti.
Tenuto conto che con nota ns prot. 12660 del 21/12/2016  la Prefettura di Prato ha comunicato il
procedimento  di  cancellazione  della  Fondazione  Prato  Ricerche  dal  registro  delle  persone
giuridiche istituito presso la medesima Prefettura di Prato ( con la precisazione che la fusione avrà
giuridicamente e civilisticamente effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è
avvenuta l'ultima iscrizione dell'atto di fusione, fra quella a registro delle persone giuridiche alla
Prefettura e quella a registro delle persone giuridiche della Regione Toscana).

Nel corso dell'esercizio 2016 si è concluso con l'ultima iscrizione al registro prefettizio di Prato in
data 20/12/2016 l'iter della fusione per incorporazione nel Centro Scienze Naturali ora Parsec.

Risultati economici ultimi tre esercizi*



Anno Utile Perdita
2016 € 283.779,00
2015 €     566.216,00
2014 €        7.215,00

I rendiconti dei due Enti  per l'anno 2016 ovvero Fondazione Parsec e Fondazione Prato Ricerche
sono stati redatti singolarmente 

Oneri gravanti sul bilancio: 

Anno Onere complessivo

2016 0



Organi* :

Consiglio di Amministrazione: 
N. Nome e

Cognome
Carica Nominato dalla

Provincia di
Prato (SI/NO)

Data nomina Scadenza carica

1 Mancuso Tatiana Presidente SI 10/02/15 31/12/2016
2 Nuti Paola Vice

presidente
NO 10/04/15 31/12/2016

3 Giovanni Morganti Consigliere SI 27/03/2014 31/12/2016
4 Paris Enio Consigliere NO 30/07/2013 31/12/2016
5 Casagli Nicola Consigliere NO 30/07/2013 31/12/2016

Collegio dei revisori: 
N. Nome e

Cognome
Carica Atto di

nomina
Data

nomina
Scadenza carica

1 Dott. Evaristo Ricci Revisore Unico Verbale
assemblea

30/07/2013 30/04/2016

* In carica fino al subentro dei nuovi organi relativi alla Fondazione Parsec a seguito della fusione


