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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ufficio istruttore: SETTORE AFFARI 
GENERALI - SAGE

Data seduta: 27 dicembre 2018
Inserita nell’odg al numero: 09/02

OGGETTO:
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni 
pubbliche ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e 
s.m.i.: presa d’atto e determinazioni.
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Nominativo F C A As Nominativo F C A As
Aurelia SOLE X Luigi GAY X
Ruggero ERMINI X Micaela TRIUNFO X
Ferdinando DI CARLO X Giovanni ALBINI X
Giovanni SALZANO X  
Maria Rosaria BELVISO X  
Pasquale CARRANO X

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

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.
175 e s.m.i.: presa d’atto e determinazioni

SETTORE AFFARI GENERALI – Dr.ssa Antonella Racioppi

La Rettrice invita il Direttore Generale a relazionare in merito.

Il Direttore Generale riferisce che:

- relativamente a quanto richiesto dal legislatore in materia di razionalizzazione delle partecipazioni
societarie da parte delle pubbliche amministrazioni, 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);

• ♣ con delibera del Consiglio di amministrazione del 19 settembre 2017 la  Revisione
straordinaria delle partecipazioni, prevista dall’art. 24 D.Lgs. n. 175/2016 recante il  Testo
unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), successivamente integrato e
modificato ad opera del D.Lgs. del 16 giugno 2017 n. 100, 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;

- inoltre, l’art. 20 del T.U.S.P dispone che ai fini della revisione periodica cui le amministrazioni sono
chiamate  ad  ottemperare  annualmente,  le  stesse  devono  effettuare  con  proprio  provvedimento
un’analisi  dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette,
predisponendo, qualora ricorrano i presupposti previsti dal successivo comma 2 dello stesso articolo,
un piano di riassetto per la loro razionalizzazione; 

- ai sensi del menzionato art. 20, comma 3, i provvedimenti relativi alla razionalizzazione periodica
delle  partecipazioni,  devono  essere  adottati  entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno,  prendendo  a
riferimento, nel caso specifico, le partecipazioni, detenute al 31 dicembre 2017;
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- l’Ateneo, a seguito delle predette determinazioni, detiene a tale data, la partecipazione nella società a
responsabilità limitata DY-TECH Dynamic Technologies S.r.l., oltre quella nella società CERTA S.C. a
r.l., già oggetto della suddetta Revisione straordinaria, come illustrato nel seguente prospetto:

partecipazioni dirette: 

Denominazione DY-TECH Dynamic Technologies S.r.l.
Codice fiscale 01870360763
Anno di costituzione 2013
Forma giuridica Società a responsabilità limitata – spin off universitario
Quota di partecipazione 10%
Stato della società Attivo
Sede Potenza – Viale dell’Ateneo Lucano n. 10 - 85100
PEC dytechsrl@pec.it

Denominazione CERTA S.C. a r.l.
Codice fiscale 03496570718
Anno di costituzione 2006
Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata
Quota di partecipazione 6,30%
Stato della società In liquidazione
Anno di inizio della procedura 2017
Sede Foggia – Via Gramsci 89/91 - 71100
PEC info@pec.certa.it

-  la società CERTA S.C. a r.l., come detto, è stata oggetto della Revisione straordinaria adottata con
delibera del 19 settembre 2017 ed è stata già posta in liquidazione, tuttora in corso;

- non esistono partecipazioni indirette;

- la società DY-TECH Dynamic Technologies S.r.l. è uno spinf off universitario – giusta delibere del
Senato accademico del 7 maggio 2013 e del Consiglio di amministrazione del 14 magio 2013 – ed è
stato costituito con atto pubblico del 23 ottobre 2013;

- 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, come indicato all’art. 26, comma 12-ter del
D.Lgs. 175/2016;

- pertanto, al 31 dicembre 2017, data della rilevazione di ché trattasi,  non sono ancora decorsi i 5
anni;

- pur non ricorrendone i presupposti, si ritiene, opportuno portare all’attenzione di questo Consesso la
mancata adozione del provvedimento di razionalizzazione periodica e del piano di riassetto, anche al
fine di provvedere alle conseguenti comunicazioni previste dalla normativa.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO lo Statuto e in particolare l’art. 11;

UDITA la relazione del Direttore Generale;

VISTO il D.Lg.s n. 175/2016 e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 20, 24 e 26,

DELIBERA, all’unanimità,
1. di prendere atto della mancata adozione del provvedimento di razionalizzazione periodica e del

piano di riassetto,  per assenza dei presupposti e delle condizioni di cui all’art. 20 comma 2 del

D.Lgs.  n.  175/2016  e  s.m.i.,  non  avendo  l’Ateneo,  alla  data  del  31  dicembre  2017,  alcuna

partecipazione societaria, fatto salvo quanto indicato al successivo punto 2.;

2. di prendere atto che la partecipazione nello spin off universitario DY-TECH Dynamic Technologies

S.r.l., sarà oggetto di razionalizzazione periodica a partire dal successivo anno, per quanto indicato

in premessa;

3. 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; 

4.  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


