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Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016 
n. 175 e s.m.i.: determinazioni 
 
 
Il Rettore invita il Direttore Generale a relazionare in merito. 
 
Il Direttore Generale 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, con la più ampia prospettiva di tutela della finanza pubblica attraverso 
interventi di contenimento della spesa e tutela della concorrenza e del mercato.  
 
- il legislatore ha così previsto, nel tempo, la redazione di piani (e conseguenti relazioni sul loro stato 
di attuazione), dapprima contingenti e a carattere straordinario e poi, con l’entrata in vigore del 
D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 rubricato “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” 
(T.U.S.P.) e revisionato con il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 con una previsione degli stessi a 
cadenza annuale.  
Il TUSP ha previsto per le amministrazioni pubbliche:  
- l’attuazione, entro il 30 settembre 2017, di una revisione straordinaria delle partecipazioni societarie 
per giungere a scelte espressamente motivate di alienazione, razionalizzazione, fusione o 
mantenimento senza interventi (art. 24); 
 
- l’attuazione, entro il 31 dicembre di ogni anno e dunque a cadenza periodica, di “un’analisi 
dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, 
predisponendo, ove ricorrano i presupposti (…) un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, 
fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”, da corredare con 
un’apposita “relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione” (art. 20, 
commi da 1 a 3);  
 
- l’adozione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo, qualora si adotti un piano di razionalizzazione 
di “una relazione sull’attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti” (art. 20, comma 4);  
 
- nel solco di questo percorso segnato dal legislatore, l’Ateneo ha adottato i seguenti provvedimenti:  

A. Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, in attuazione di quanto 
disposto dalla L. 190/2014, art. 1, commi 611 - 614); 

B. Piano di revisione straordinaria, in attuazione dell’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016; 
C. Piano di razionalizzazione periodica – Anno 2019, in attuazione dell’art. 20 del D.Lgs. n. 

175/2016; 
 
- ora, al fine di rispondere a quanto previsto dal menzionato D.Lgs. all’art. 20, fanno seguito:  
 

§ SEZIONE I: Analisi dell’assetto complessivo delle società al 31 dicembre 2019; 
§ SEZIONE II: Relazione sull’attuazione delle misure previste nei piani di 

razionalizzazione adottati dall’Ateneo. 
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SEZIONE I: ANALISI ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA’ AL 31 DICEMBRE 2019 
 

 
PREMESSA: 
Le disposizioni del TUSP hanno ad oggetto la costituzione di società da parte delle pubbliche 
amministrazioni, nonché’ l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali 
amministrazioni, in società diretta e indiretta. 
Per società devono intendersi, come specificato all’art. 2 del citato decreto, gli organismi di cui al 
Titolo V (Delle società) e Titolo VI (Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici), capo I, del 
libro V (Del lavoro) del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività 
consortili. Ai sensi del successivo art. 3 è ammessa la partecipazione pubblica esclusivamente a 
società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, 
anche in forma di cooperativa. 
 
ANALISI: 
L’università degli Studi della Basilicata, ai sensi delle complessive norme in materia di 
razionalizzazione delle società partecipate, ha adottato, come precedentemente accennato, misure 
volte a contenere la partecipazione a tali forme societarie, in particolare: 

A. Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, adottato con delibera del 
Consiglio di amministrazione del 25 marzo 2015; 

B. Piano di revisione straordinaria, adottato con delibera del Consiglio di amministrazione del 
19 settembre 2017; 

C. Piano di razionalizzazione periodica, adottato con delibera del Consiglio di amministrazione 
del 31 dicembre 2019 (relativo alle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2018). 

Tali provvedimenti hanno ad oggetto la dismissione di tutte le partecipazioni societarie presso 
l’Ateneo, come riepilogate nella tabella che segue: 
 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' AL 31.12.2019 

Denominazione Codice 
fiscale  
Sede 

Oggetto sociale % di 
partecipazione 

al capitale 
sociale 

PROVVEDIMENTI DI 
RAZIONALIZZAZIONE 

MEDeA QUALIMED S.C. a r.l. 02581660640 
Avellino 

Attività di studio, ricerca, 
trasferimento tecnologico, 
consulenza e servizi nel settore 
agroalimentare  

13,89 Provvedimento A. + delibere: 
SA 15/12/2015 e CdA 16/12/2015 
(esercizio del diritto di recesso) 

IMPRESAMBIENTE S.c. a r.l. 01144360771 
Matera 

CCT: Centro di competenza 
tecnologica, costituito ai sensi 
dell'Avviso MIUR 1854/2006 

1,75 Provvedimento A. + delibere: 
SA 29/03/2016 e CdA 30/03/2016 
(esercizio del diritto di recesso) 

ICT-SUD S.c. a r.l. 02815710781 
Rende (CS) 

CCT: Centro di competenza 
tecnologica, costituito ai sensi 
dell'Avviso MIUR 1854/2006 

0,51 Provvedimento A. + delibere: 
SA 29/03/2016 e CdA 30/03/2016 
(esercizio del diritto di recesso) 

CERTA S.c. a r.l. 03496570718 
Foggia 

CCT: Centro di competenza 
tecnologica, costituito ai sensi 
dell'Avviso MIUR 1854/2006 

6,37 Provvedimento B. 
(scioglimento e messa in 
liquidazione) 

DY-TECH Dynamic 
Technologies S.r.l. 

01870360763 
Potenza 

Spin off universitario - Sviluppo 
servizi tecnologici innovativi 

10 Provvedimento C. 
(scioglimento e messa in 
liquidazione) 

 
CONCLUSIONI: 
Tutte le partecipazioni societarie sono state dunque già oggetto di provvedimenti di dismissione. 
L’aggiornamento delle misure adottate per giungere alla definizione di tali provvedimenti è 
riepilogato nella Relazione di cui oltre, prevista all’art. 20, comma 4 del D.Lgs. n. 175/2016, cui si 
rinvia per gli approfondimenti. 
 
Alla data del 31 dicembre 2019, pertanto, non sussistono ulteriori partecipazioni dirette (e indirette) 
che l’Ateneo detiene in società, come definitive all’art. 2 del D.Lgs. n. 175/2016, e, 
conseguentemente, nell’anno 2020 non viene adottato alcun Piano di riassetto. 
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SEZIONE II - RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEI PIANI DI 
RAZIONALIZZAZIONE ADOTTATI DALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 
 

 
PREMESSA: 
Il comma 4 dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 prevede che “in caso di adozione del piano di 
razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano 
una relazione sull’attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti (…)”. 
Per dare compiutamente evidenza, la presente relazione si compone di III Sottosezioni relative a 
quanto già precedentemente indicato e precisamente: 

A. Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, adottato con delibera del 
Consiglio di amministrazione del 25 marzo 2015; 

B. Piano di revisione straordinaria, adottato con delibera del Consiglio di amministrazione del 
19 settembre 2017; 

C. Piano di razionalizzazione periodica - Anno 2019, adottato con delibera del Consiglio di 
amministrazione del 31 dicembre 2019. 

 
SOTTOSEZIONE II.A) 
Relazione sul Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate 

Questo Ateneo ha adottato con delibera del Consiglio di amministrazione del 25 marzo 2015 il Piano 
di razionalizzazione delle società partecipate, in attuazione di quanto disposto dalla Legge di 
stabilità del 2015 (L. 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, commi 611 - 614). 
Il Piano ha previsto sostanzialmente di: 

- rilevare l’opportunità di mantenere in esistenza quelle società che rispondono a finalità 
istituzionali dell’Ateneo; 

- valutare la possibilità di procedere alla dismissione delle partecipazioni societarie a 
Impresambiente, ICT Sud e MEDeA QUALIMED, Società consortili a responsabilità 
limitata, che, per la situazione debitoria, per l’avvenuto conseguimento delle finalità 
istituzionali e/o per lo scarso peso delle predette partecipazioni, non palesano rilevanza 
strategica. 

A valle di tale determinazione sono stati adottati provvedimenti specifici per dare operativamente 
seguito a quanto deliberato, di seguito indicati per ciascuna società inserita nel Piano. 
 
IMPRESAMBIENTE Società consortile a responsabilità limitata 
Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2016 e parere favorevole del Senato 
Accademico espresso nella seduta del 30 marzo 2016, l’Ateneo ha esercitato il diritto di recesso cui 
ha fatto seguito comunicazione di rito alla società nei modi previsti dallo statuto. 
Successivamente, con Verbale di assemblea del 9 ottobre 2017, rep. n. 44715, racc. n. 20909 la 
società, ha proceduto a deliberare la riduzione del capitale per la copertura delle perdite e lo 
scioglimento e la messa in liquidazione della società, con conseguente nomina del liquidatore. 
La quota spettante all’Ateneo ancora non è stata liquidata. 
Di seguito lo stato di attuazione: 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

Liquidazione della società 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Codice Fiscale  01144360771 
Denominazione  IMPRESAMBIENTE S.C. a r.l.  

 
NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso 
Motivazioni del mancato avvio della procedura di 
liquidazione  

Data di deliberazione della liquidazione 9 ottobre 2017 
Stato di avanzamento della procedura In corso 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Data di deliberazione della revoca  
Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo  

Ulteriori informazioni*  
*Campo testuale con compilazione facoltativa. 
 
Centro di Competenza ICT – SUD – Società consortile a responsabilità limitata 
Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2016 e parere favorevole del Senato 
Accademico espresso nella seduta del 30 marzo 2016, l’Ateneo ha esercitato il diritto di recesso cui 
ha fatto seguito comunicazione di rito alla società nei modi previsti dallo statuto. 
La quota spettante all’Ateneo ancora non è stata liquidata. 
Di seguito lo stato di attuazione: 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

Recesso dalla società 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Codice Fiscale  02815710781 
Denominazione  Centro di Competenza ICT – SUD S.c. a r.l. 

 
NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura  Recesso esercitato, ma in attesa di risposta da parte della 
Società 

Motivazioni del mancato avvio della procedura (mancato 
esercizio del diritto di recesso)  

Stato di avanzamento della procedura  
Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo  

Data di esercizio del diritto di recesso 20 giugno 2016 (nota prot. 9808) 
Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 
 
MEDeA QUALIMED, Società consortile a responsabilità limitata: 
Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2015, previo parere favorevole del 
Senato Accademico espresso nella seduta del 15 dicembre 2015, l’Ateneo ha esercitato il diritto di 
recesso cui ha fatto seguito comunicazione di rito alla società nei modi previsti dallo statuto. 
Con Verbale del 28 novembre 2019 la società è stata posta in liquidazione e con atto del 15 gennaio 
2020 è stato nominato il liquidatore. 
La quota spettante all’Ateneo ancora non è stata liquidata. 
Di seguito la scheda sullo stato di attuazione: 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

Liquidazione della società 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Codice Fiscale  02581660640 
Denominazione  MEDeA QUALIMED S.c. a r.l. 

 
NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso 
Motivazioni del mancato avvio della procedura di 
liquidazione  

Data di deliberazione della liquidazione 28 novembre 2019 
Stato di avanzamento della procedura In corso 
Data di deliberazione della revoca  
Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo  

Ulteriori informazioni*  
*Campo testuale con compilazione facoltativa. 
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SOTTOSEZIONE II.B) 
Relazione sul Piano di revisione straordinaria 

Con delibera del Consiglio di amministrazione del 19 settembre 2017 l’Ateneo ha approvato la 
Revisione straordinaria delle partecipazioni, prevista dall’art. 24 del citato D.Lgs. n. 175/2016 a 
norma del quale “(…) entro il 30 settembre 2017 ciascuna amministrazione pubblica effettua con 
provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in 
vigore del presente decreto (23 settembre 2016), individuando quelle che devono essere alienate 
(…)” nelle ipotesi predeterminate dal medesimo decreto. 
L’Ateneo, facendo una ricognizione delle partecipazioni possedute, al netto di quelle già inserite nel 
precedente Piano di cui alla L. n. 190/2014, ha approvato la dismissione della partecipazione nella 
società consortile CERTA Società consortile a responsabilità limitata. 
La società è stata posta in liquidazione – giusta Verbale di assemblea straordinaria del 27 giugno 
2017. 
Il liquidatore procedendo nelle attività, in data 17 dicembre 2020 ha provveduto ad inviare all’Ateneo 
i seguenti documenti, tutti agli atti del Settore: 

§ Bilancio al 31.12.2019 (da cui risulta un utile di Euro 8.013,00); 
§ Relazione al bilancio del Collegio sindacale; 
§ Relazione accompagnatoria al bilancio nella quale il liquidatore evidenzia come alla data del 

31.12.2019 il processo di liquidazione ha raggiunto una percentuale di avanzamento pari al 
35% e che, a seguito dell’emergenza sanitaria in atto, le attività si sono rallentate ma 
l’obiettivo è quello di giungere ad una definizione della procedura entro l’approvazione del 
bilancio 2020 e liquidare la società entro il 2021. 

Di seguito la scheda sullo stato di attuazione: 
SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

Liquidazione della società 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Codice Fiscale  03496570718 
Denominazione  CERTA S.C. a r.l. 

 
NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso 
Motivazioni del mancato avvio della procedura di 
liquidazione  

Data di deliberazione della liquidazione 27 giugno 2017 
Stato di avanzamento della procedura In corso 
Data di deliberazione della revoca  
Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo  

Ulteriori informazioni* Il liquidatore ritiene di giungere alla definizione della 
procedura entro il 2021 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 
 
 
SOTTOSEZIONE II.C) 
Relazione sul Piano di razionalizzazione - Anno 2019 

Con delibera del 31 dicembre 2019 l’Ateneo ha adottato il Piano di razionalizzazione periodica 
prevista dal menzionato art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, relativo alle partecipazioni detenute al 31 
dicembre 2018. A tale data l’Ateneo risultava avere la partecipazione nella società a responsabilità 
limitata DY-TECH Dynamic Technologies S.r.l.. 
Con la predetta delibera è stata pertanto approvata la dismissione della partecipazione nello spin off 
universitario DY-TECH Dynamic Technologies Società a responsabilità limitata per le 
motivazioni espresse nell’allegata Relazione tecnica, adottando a tal fine e in linea con quanto 
previsto dall’art. 20, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., la seguente soluzione:  
- proporre la cessione della quota, del valore nominale di Euro 1.000,00 ai soci, salvaguardando il 
diritto di prelazione previsto dall’art. 14 dello Statuto societario, previa determinazione del valore 
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patrimoniale della stessa;  
- nel caso di esito sfavorevole, di proporre la cessione della quota a terzi, secondo le modalità di cui 
all’art. 15 dello Statuto, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, con 
procedura ad evidenza pubblica da attivare entro il 31 dicembre 2020. 
Al fine di dar seguito a quanto deliberato l’Ateneo ha inviato comunicazione di rito alla società con 
nota prot. 6826 del 24 giugno 2020 alla quale la società ha risposto con nota acquisita al prot. del 
30 giugno 2020 al n. 7162 dando notizia della volontà espressa in assemblea di procedere allo 
scioglimento e alla sua messa in liquidazione, visto il perdurare dell’inattività della società. 
L’Ateneo, considerato quanto già indicato nella Relazione tecnica di cui alla detta delibera, ha 
ritenuto la soluzione prospettata benevola di accoglimento in quanto lo scioglimento e la 
conseguente messa in liquidazione costituisce una delle misure previste dall’art. 20 del D.Lgs. n. 
175/2016 per attuare la razionalizzazione delle partecipazioni. 
Pertanto, con Verbale di assemblea straordinaria del 16 luglio 2020, rep. n. 11913, racc. n. 7850, la 
società è stata posta in liquidazione con conseguente nomina del liquidatore. 
Di seguito lo scheda sullo stato di attuazione: 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

Liquidazione della società 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Codice Fiscale  03496570718 
Denominazione  DY-TECH Dynamic Technologies S.r.l. 

 
NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso 
Motivazioni del mancato avvio della procedura di 
liquidazione  

Data di deliberazione della liquidazione 16 luglio 2020 
Stato di avanzamento della procedura In corso 
Data di deliberazione della revoca  
Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo  

Ulteriori informazioni*  
*Campo testuale con compilazione facoltativa. 
 
 
CONCLUSIONI: 
L’Ateneo in ossequio a tutti i provvedimenti assunti per la dismissione delle partecipazioni innanzi 
illustrate, svolge il monitoraggio delle rispettive procedure messe in atto – esercizio del diritto di 
recesso, scioglimento e messa in liquidazione delle società - al fine di dichiararle concluse.  
Di converso, non si possono non evidenziare le difficoltà riscontrare nei confronti delle società verso 
le quali è stato esercitato il diritto di recesso nell’ottenere la liquidazione della quota ai sensi dell’art. 
2473 del c.c.. Tali difficoltà – come evidenziate agli atti – indurranno l’Ateneo, già nei primi mesi del 
2021, ad avviare utili azioni legali. 
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Il Rettore, pertanto, invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 
UDITA 
 

la relazione del Rettore; 
 
 

VISTO 
 

il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 20; 
 
 

LETTE la Sezione I della presente delibera portante l’Analisi della situazione 
complessiva; 
 
la Sezione II della presente delibera portante la Relazione sull’attuazione 
delle misure previste nei precedenti piani; 
 

 
DELIBERA 

 

1) di approvare l’Analisi assetto complessivo delle società al 31 dicembre 2019 – Sezione I; 

 

2) di prendere atto che le partecipazioni societarie sono state già oggetto di misure di 

razionalizzazione e che, pertanto, non viene adottato alcun Piano di riassetto nell’anno 2020; 

 

3) di approvare la Relazione sull’attuazione delle misure previste nei Piani di razionalizzazione 

adottati dall’Ateneo – Sezione II; 

 

4) 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. 20;  

 

5) di disporre la pubblicazione delle determinazioni assunte con la presente delibera nella 

prescritta sezione del sito Amministrazione trasparente presente sulla pagina web di Ateneo. 

 
 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 Dott. Giuseppe Romaniello 
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