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Nominativo F C A As Nominativo F C A As
Aurelia SOLE X Antonio COLANGELO X
Ruggero ERMINI X Micaela TRIUNFO X
Francesco PANARELLI X Giovanni ALBINI X
Giovanni SALZANO X  
Maddalena CURCIO X  
Saverio CALIA X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

 Revisione  straordinaria  delle  partecipazioni  societarie  ai  sensi  del  Decreto
legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.: approvazione

SETTORE AFFARI GENERALI – Dr.ssa Antonella Racioppi

La Rettrice riferisce che:

- a partire dalla Legge finanziaria per il 2008 (L. 24 dicembre 2007 n. 244, art. 3,
commi 27-29) e, a seguire, con la Legge di stabilità del 2014 (L. 27 dicembre 2013,
n. 147, art. 1, comma 569) e con la Legge di stabilità del 2015 (L. 23 dicembre 2014
n. 190, art. 1, commi 611 - 614) il legislatore ha avviato un percorso finalizzato alla
razionalizzazione  delle  partecipazioni  societarie  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni; 

- questo Ateneo, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015 ha
adottato  il  Piano  di  razionalizzazione  delle  società  partecipate,  in  attuazione  di
quanto  disposto  dalla  Legge  di  stabilità  del  2015,  seguendo  i  criteri  indicati  dal
legislatore; 

-  da  ultimo,  a  seguito  delle  deleghe conferite  al  Governo dal  Parlamento  con la
Legge 7 agosto 2015 n. 124 - cd. Legge Madia di riforma della P.A. è stato emanato il
il  D.Lgs. n. 175/2016 recante il  Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica al fine di adottare disposizioni omogenee in materia di partecipazioni delle
pubbliche amministrazioni a compagini societarie in senso stretto;

- il  D.Lgs. n. 175/2016, entrato in vigore il  23 settembre 2016, è stato oggetto di
successivo decreto correttivo adottato con D.Lgs. del 16 giugno 2017 n. 100, resosi
necessario  in  virtù  della  sentenza della  Corte Costituzionale n.  251/2016 che ha
dichiarato l’incostituzionalità di alcuni articoli delle Legge Madia;

- il menzionato D.Lgs. n. 175/2016 ribadisce all’art. 4, comma 1, quanto già indicato
nella  Legge  finanziaria  2008  secondo  cui  “Le  amministrazioni  pubbliche  non
possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi ad oggetto l’attività
di  produzione di  beni  e servizi  non strettamente necessarie per il  perseguimento
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delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di
minoranza, in tali società”; 

- l’art. 4, comma 2, individua poi le casistiche specifiche consentite per la costituzione
di società o il mantenimento delle partecipazioni societarie;

-  il  successivo  art.  24,  rubricato  Revisione  straordinaria  delle  partecipazioni,
prevede che entro il 30 settembre 2017 le pubbliche amministrazioni effettuino, con
provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data
del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate, nel caso si
trovino in una delle seguenti situazioni di seguito riportate:

A) partecipazioni non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4
e precisamente:
1. Le  amministrazioni  pubbliche  non  possono,  direttamente  o  indirettamente,
costituire  società  aventi  per  oggetto  attività  di  produzione  di  beni  e  servizi  non
strettamente necessarie  per il  perseguimento delle proprie finalità  istituzionali,  né
acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o
indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società
esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: 
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di
programma  fra  amministrazioni  pubbliche,  ai  sensi  dell'articolo  193  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016; 
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di
un  servizio  d'interesse  generale  attraverso  un  contratto  di  partenariato  di  cui
all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato
con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; 
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti
o  allo  svolgimento  delle  loro  funzioni,  nel  rispetto  delle  condizioni  stabilite  dalle
direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di
recepimento; 
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a
supporto  di  enti  senza  scopo  di  lucro  e  di  amministrazioni  aggiudicatrici  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del
proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al
comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la
valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di
beni immobili  allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un
qualsiasi operatore di mercato (…);
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B) partecipazioni che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2
e precisamente:
1. A eccezione dei  casi  in  cui  la  costituzione di  una società  o  l'acquisto  di  una
partecipazione,  anche  attraverso  aumento  di  capitale,  avvenga  in  conformità  a
espresse  previsioni  legislative,  l'atto  deliberativo  di  costituzione  di  una  società  a
partecipazione  pubblica,  anche  nei  casi  di  cui  all'articolo  17,  o  di  acquisto  di
partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già
costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della
società  per  il  perseguimento  delle  finalità  istituzionali  di  cui  all'articolo  4,
evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul
piano  della  convenienza  economica  e  della  sostenibilità  finanziaria,  nonché  di
gestione  diretta o  esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche
dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di
economicità dell'azione amministrativa. 
2. L'atto  deliberativo di  cui  al  comma 1 dà atto  della  compatibilità  dell'intervento
finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina
europea in  materia  di  aiuti  di  Stato  alle  imprese.  Gli  enti  locali  sottopongono lo
schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica secondo modalità da
essi stessi disciplinati;

C) partecipazioni che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma
2 e precisamente:
2.  I  piani  di  razionalizzazione,  corredati  di  un'apposita  relazione  tecnica,  con
specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di
analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:  
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcun delle categorie di cui all'articolo
4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori
superiore a quello dei dipendenti; 
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte
da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; 
d)  partecipazioni  in  società  che,  nel  triennio  precedente,  abbiano  conseguito  un
fatturato medio non superiore a un milione di euro; 
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio
d'interesse  generale  che  abbiano  prodotto  un  risultato  negativo  per  quattro  dei
cinque esercizi precedenti; 
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
g)  necessità  di  aggregazione  di  società  aventi  ad  oggetto  le  attività  consentite
all'articolo 4.
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-  l’Ateneo,  alla  data  richiesta  del  23  settembre  2016,  presenta  partecipazioni  a
società (in senso stretto) poco significative nel numero, come si evince dall’Allegato
n. 1 e precisamente:
società consortili a responsabilità limitata:
MEDeA QUALIMED S.C. a r.l.;
IMPRESAMBIENTE S.c. a r.l.;
ICT-SUD S.c. a r.l.;
CERTA S.C. a r.l.;
società a responsabilità limitata:
DY-TECH Dynamic Technologies S.r.l.;

- si rammenta a questo Consesso la già avvenuta dismissione delle partecipazioni
nelle società consortili, avvenuta mediante esercizio del diritto di recesso:
MEDeA QUALIMED S.C. a r.l.;
IMPRESAMBIENTE S.c. a r.l.;
ICT-SUD S.c. a r.l.;
inserite nel Piano di razionalizzazione delle società partecipate già citato e di cui alle
successive delibere del 15 e 16 dicembre 2015 e 29 e 30 marzo 2016 (la prima del
Senato Accademico e la seconda del Consiglio di Amministrazione);

- per le società con caratteristiche di spin off o di start up universitarie, le disposizioni
dell’art.  20 trovano applicazione decorsi  5 anni dalla loro costituzione (ex art.  26,
comma  12-ter  del  D.Lgs.  175/2016)  e  che  la  società  DY-TECH  Dynamic
Technologies S.r.l. è stata costituita con atto pubblico in data 23 ottobre 2013;

- pertanto, in base alle disposizioni del vigente T.U., la società CERTA S.c. a r.l.  è
l’unica altra società in cui l’Ateneo detiene una partecipazione alla data richiesta dal
legislatore e, pertanto, oggetto della revisione straordinaria;

- la società CERTA S.c. a r.l. è stata costituita con atto pubblico del 7 dicembre 2006
per  Notar  Cantamaglia  a  seguito  del  Decreto  direttoriale  n.  1854/Ric  del  22
settembre  2006  con  il  quale  il  Miur  ha  emanato  l’Avviso  pubblico  n.  1845/2006
avente  ad  oggetto  la  “Costituzione e  avvio  dei  Centri  regionali  per  le  tecnologie
avanzate” nell’ambito del PON 2000/2006, Misura II.3 per promuovere la costituzione
di Centri di competenza tecnologia in ambiti di intervento selezionati e della Misura
III.2 per la formazione di personale con competenze e professionalità adeguate agli
ambiti di intervento di cui alla precedente Misura;

-  la  società  in  oggetto  è  stata  costituita  nell’area  di  intervento  “Agroindustria  e
Agroalimentare”;

- le attività progettuali poste in essere dalla società, nell’ambito dell’Avviso Miur, si
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sono concluse a giugno del 2009;

- al fine di procedere alla revisione prevista dalla legge è stata condotta un’analisi per
verificare la sussistenza o meno di una delle ipotesi di cui alle precedenti lett. A), B) e
C) alla data del 23 settembre 2016, dalla quale è risultato che la società CERTA S.c
a r.l. trovasi in una delle ipotesi contemplate all’art. 20, comma 2 e precisamente:
trattasi di società che risulta (prive di dipendenti o) avere un numero di amministratori
superiore a quello dei dipendenti; 
la società in esame risulta avere n. 7 amministratori e n. 3 addetti, come risulta dal
certificato del Registro delle imprese estratto in data 26 giugno u.s. presente agli atti
del Settore affari generali;

- è utile far presente che, per quanto possa occorrere, la società in esame risulta
aver  conseguito,  negli  ultimi  5  esercizi,  un  risultato  negativo  come  di  seguito
riportato:
Esercizio 2011: Euro - 372.488;
Esercizio 2012: Euro - 412.278;
Esercizio 2013: Euro - 346.120;
Esercizio 2014: Euro - 357.299;
Esercizio 2015: Euro - 210.845;

-  conseguentemente,  ai  fini  della  ricognizione  richiesta  dall’art.  24  del  D.Lgs.  n.
175/2016,  si  individua  nella  partecipazione  societaria  che  l’Ateneo  detiene  nella
società CERTA S.C. a r.l., l’unica partecipazione da dismettere, mediante alienazione
ovvero mediante l’adozione delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2;

- in data 17 giugno 2017 si è svolta l’assemblea dei soci nella quale – giusta Verbale
in pari  data per Notar Stango da Foggia, rep. n. 8686, racc.n. 6188, l’assemblea
medesima ha deliberato lo scioglimento della società e la sua messa in liquidazione,
con  conseguente  nomina  del  liquidatore  nella  persona  di  De  Seneen  Giuliano
Cristiano, nato a Foggia il 21 novembre 1976;

-  per  espressa  previsione  normativa  la  revisione  straordinaria  rappresenta  un
aggiornamento del predetto Piano di razionalizzazione di cui alla L. n. 190/2014, cui
occorre dar seguito anche in caso di esito negativo;

- nell’ottica di una razionalizzazione generale delle ulteriori partecipazioni anche in
enti associativi diversi dalle società e nelle fondazioni saranno comunque oggetto di
altra  delibera  al  fine  di  mantenere  quelle  partecipazioni  ritenute  necessarie  al
perseguimento delle proprie finalità anche in considerazione della quota posseduta al
capitale/fondo di dotazione (o diversamente denominato) e dei risultati finanziari e/o
economico-patrimoniali; 
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- l’art. 10 del D.Lgs. n. 175/2016 prevede che gli atti deliberativi aventi ad oggetto
l’alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni
pubbliche sono adottati con delibera dell’organo amministrativo dell’ente;

- questo Consesso, chiamato ad esprimersi in merito, nella seduta del 27 giugno u.s.
ha rinviato la trattazione dell’argomento; 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione della Rettrice;

VISTE le disposizioni  normative vigenti  in  materia  e,  in  particolare,
quelle di cui al D.Lg.s n. 175/2016 e s.m.i.;

TENUTO CONTO delle partecipazioni societarie detenute da questo Ateneo; 

PRESO ATTO della  presenza  dell’ipotesi  prevista  dall’art.  24  del  citato
decreto,  per  cui  occorre  esprimersi  con  provvedimento
motivato;

DELIBERA, all’unanimità,

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la ricognizione delle società

partecipate  effettuate  ai  sensi  dell’art.  24  del  T.U.  in  materia  di  società  a

partecipazione pubblica, che rappresenta aggiornamento del piano operativo di

cui  alla  Legge  n.  190/2014,  corredato  del  documento  allegato  alla  presente

delibera, nei termini che seguono:

- di dismettere la partecipazione societaria detenuta nella società “CERTA S.C A

R.L.” in quanto risulta avere un numero di amministratori superiore a quello dei

dipendenti, ipotesi prevista dall’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016, oltre che

presentare per 5 esercizi consecutivi rilevanti perdite di esercizio;

- di prendere atto che la società CERTA S.C A R.L. è stata sciolta e posta in

liquidazione in data 27 giugno 2017 – giusta Verbale di assemblea straordinaria in



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Consiglio di Amministrazione
Delibera n. 117/2017

pag. 8/8

pari data per Notar Stango da Foggia, rep. n. 8686, racc. n. 6188 e che, pertanto,

non si procederà all’alienazione della quota in quanto la messa in liquidazione,

benchè  deliberata  anteriormente  alla  presente  delibera,  rientra  tra  le  misure

possibili da adottare in conseguenza della revisione straordinaria, come previsto

dall’art. 20 comma 1 del T.U.;

- di mantenere la partecipazione nella società DY-TECH Dynamic Technologies

S.r.l., in quanto trattasi di spin off universitario costituitosi da meno di 5 anni;

- di  disporre la trasmissione della presente delibera alla Sezione Regionale di

controllo della Corte dei Conti e alla struttura di cui all’art. 15 del T.U. presso il

Ministero per l’Economia e le Finanze, individuata nel Dipartimento del Tesoro –

Direzione VIII: Valorizzazione dell’attivo e del patrimonio pubblico – Ufficio IV, ai

sensi del comma 3 del menzionato art. 24;

-  di  disporre  la  pubblicazione  delle  determinazioni  assunte  con  la  presente

delibera nella prescritta sezione del  sito  Amministrazione trasparente presente

sulla pagina web di Ateneo;

2. di  prendere atto  che,  nell’ottica di  una razionalizzazione più  generale delle

ulteriori partecipazioni che l’Ateneo detiene anche in enti associativi diversi dalle

società  e  nelle  fondazioni,  questo  Consesso  verrà  chiamato  ad  esprimersi  in

merito.

IL DIRETTORE GENERALE

    F.to Dott. Lorenzo Bochicchio


