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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ufficio istruttore: SETTORE AFFARI GENERALI 
- SAGE

Data seduta: 30 dicembre 2019
Inserita nell’odg al numero: 09/03
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Nominativo F C A As Nominativo F C A As
Aurelia SOLE X Luigi GAY X
Ruggero ERMINI X Carmen TESORO X
Ferdinando DI CARLO X Francesco COVIELLO 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.: determinazioni

SETTORE AFFARI GENERALI – Dr.ssa Antonella Racioppi

Il Direttore Generale riferisce che:

- il D.Lgs. n. 175/2016 rubricato  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 reca un complesso di norme in materia di razionalizzazione

delle partecipazioni societarie da parte delle pubbliche amministrazioni;

- tra esse rileva l’art. 20, il quale prevede 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 comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la

loro razionalizzazione fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione

o cessione;

-  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 2018;

- l’Ateneo detiene a tale data, la partecipazione nella società a responsabilità limitata

DY-TECH Dynamic Technologies S.r.l., come illustrato nella seguente tabella:

partecipazioni dirette: 
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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

- 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 e per tale motivo, al 31 dicembre 2017,

non erano ancora trascorsi i prescritti 5 anni;

-  conseguentemente,  con  delibera  del  27  dicembre  2018  il  Consiglio  di

amministrazione ha preso atto che la partecipazione nello spin off universitario DY-

TECH  Dynamic  Technologies  S.r.l.,  sarebbe  stata  oggetto  di  razionalizzazione

periodica a partire dal successivo anno e che, quindi, il  Piano di razionalizzazione

ordinaria (anno 2018) non veniva adottato;

- è stata ora predisposta apposita  Relazione tecnica sulla società DY-TECH S.r.l.,

come  previsto  dal  comma  2  dell’art.  20  del  citato  D.Lgs.  che,  unitamente  alla

presente delibera, costituisce il Piano di razionalizzazione ordinaria annuale;

- la Relazione riporta tutti i dati relativi alla società, utili a rappresentare, sotto i diversi

punti di vista previsti dalla normativa e seguendo l’invito rivolto dalla Corte dei Conti,

come meglio specificato di  seguito,  la complessiva situazione societaria al  fine di

adottare una determinazione motivata non soltanto dal verificarsi delle condizioni di

cui all’art. 20, comma 2 ma da una riflessione complessiva sull’indispensabilità della

partecipazione  rispetto  al  conseguimento  dei  fini  istituzionali  oltre  che,

necessariamente, sul piano della convenienza economica;

- si  rende opportuno informare questo Consesso che la Corte dei Conti,  Sezione

Regionale  di  Controllo  ha  inviato  la  deliberazione  n.  67/2019/VSGO relativa  alla

Revisione straordinaria adottata dall’Ateneo con delibera del 19 settembre 2017 ex
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art. 24 D.Lgs. n. 175/2016 e alla mancata adozione del Piano di razionalizzazione

ordinaria  periodica,  nella  quale,  tra  l’altro,  invita  questo  Ateneo  ad  adottare  il

presente Piano secondo le considerazioni dalla medesima Corte esposte; 

- la predetta delibera è stata pubblicata, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013,

nella  sezione  Amministrazione  trasparente,  sotto-sezione  Controlli  e  rilievi

sull’amministrazione,  nell’apposita  area  denominata  Corte  dei  Conti,  cui  ha  fatto

seguito nota di riscontro dell’avvenuta pubblicazione alla predetta Corte con nota pec

prot. 22635 del 16 dicembre 2019;

-  relativamente  al  presente  Piano  si  procederà,  entro  il  31  dicembre  2020,  a

presentare una Relazione sullo stato di attuazione dello stesso, come richiesto dal

comma 4 dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016;

-  si ritiene utile, inoltre, aggiornare questo Consesso, seguendo le indicazioni della

Corte, in merito alla società CERTA S.C. a r.l., oggetto della menzionata Revisione

straordinaria e già posta in liquidazione, della quale si riassumono i dati societari: 

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, facendo seguito alla richiesta dell’Ateneo di cui alla nota pec prot. 22643

del 16 dicembre 2019, ha fatto pervenire la seguente documentazione:

 Bilancio d’esercizio al 31/12/2018;
 Relazione  del  Collegio  sindacale  ex  art.  2429  comma  2  al  bilancio

31/12/2018;
 Relazione del liquidatore al Bilancio al 31/12/2018;
 Relazione del liquidatore al Bilancio al 31/12/2017;
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-  dalla  documentazione  presentata  e  da  quanto  relazionato  dal  liquidatore  della

società,  si  evince che le  attività  proseguono regolarmente e che si  giungerà alla

definizione  della  procedura  con  l’approvazione  del  bilancio  2019,  liquidando

definitivamente la società entro il 2020.

La Rettrice invita, pertanto il Consiglio di Amministrazione a deliberare.

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 e 26; 

LETTA la Relazione tecnica che si allega,

DELIBERA, all’unanimità,

- di  approvare la Relazione tecnica come predisposta e di  allegarla alla presente

delibera per formarne il Piano di razionalizzazione ordinaria anno 2019;
- di  dismettere  la  partecipazione  nello  spin  off  universitario  DY-TECH  Dynamic

Technologies S.r.l. per le motivazioni espresse nella Relazione tecnica;
-  di  adottare,  ai  sensi  dell’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 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;
-  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; 
-  di  dare mandato al  Direttore generale e agli  uffici  competenti  di  procedere alle

attività conseguenti  e alla predisposizione dei provvedimenti  attuativi  del presente
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Piano di razionalizzazione ordinaria annuale;
- di disporre la pubblicazione delle determinazioni assunte con la presente delibera

nella prescritta sezione del sito  Amministrazione trasparente presente sulla pagina

web di Ateneo;
-  di  prendere  atto  dell’aggiornamento  in  merito  alle  attività  di  liquidazione  della

società CERTA S.C. a r.l..

IL DIRETTORE GENERALE
 Dott. Giuseppe Romaniello


