Decreto N. 1278/2019 Prot. n. 0028023 del 30/12/2019 - [UOR: 300131] -

DIREZIONE GENERALE

IL RETTORE
VISTO lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del13

giug -:0 2012, n. 781, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie
Gen .ile, del 3 luglio 2012, n. 153, modificato con Decreti Rettorali del17 giugno 2016, n. 588,
e del 28 novembre 2016, n. 1047 e del 05 aprile 2018, n. 313;
VISTO il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, emanato con Decreto

Legislativo del19 agosto 2016, n. 175, ed, in particolare, gli articoli, 4, 20 e 24;
VIST~ le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 611 e 612, della Legge 23 dicembre
201L, n. 190 ("Legge di Stabilità per l'anno 2015");
VISTO il Decreto Rettorale del 25 giugno 2015, numero 582, ratificato dal Senato Accademico
e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 16 novembre 2015, con il quale, tra l'altro,
è stato approvato "...il "Piano di Razionalizzazione delle Partecipazioni Societarie della Università
degli Studi de/ Sannio", come predisposto dal Professore Gerardo CANFORA,nella sua qualità
di Delegato del Rettore per la "Ricerca Scientifica", di concerto con il Dottore Gaetano TELESIO,
nella sua qualità di Direttore Generale, e con la collaborazione dell'Ingegnere Giosuè DI
FRANCO,nella sua qualità di Responsabile della Unità Organizzativa "Patrimonio";
VISTE le deliberazioni

del Senato Accademico, nella seduta del 18 dicembre 2015, e del

Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21 dicembre 2015, con le quali è stata, tra
l'altro, approvata la "Relazione tecnica sullo stato delle partecipazioni societarie della Università
degli Studi de/ Sannio";
VISTE le deliberazioni

del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle
adunanze del 15 giugno 2017 con le quali hanno proceduto alla nomina della "Commissione
tstruitoria" in materia di società a partecipazione pubblica, composta: dal Professore Luigi
Glielmo, dal Professore Ettore Varricchio e dal Professore Roberto jannelli, e coadiuvata, per
la parte amministrativa, dalle Unità Organizzative "Patrimonio" e "Innovazione e Sviluppo
Tecnologico";

TENUTO CONTO che la predetta "Commissione" è tenuta ad espletare i propri compiti per il

biennio 2017-2018;
VISTO. il Decreto Rettorale d'urgenza del 28 settembre 2017, n. 731, ratificato dal Senato
Accademico nella adunanza del 5 ottobre 2017 e dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo
del Sannio nella adunanza del 6 ottobre 2017, avente ad oggetto l'approvazione della
"Relazione Tecnica", avente ad oggetto la "Revisione Straordinaria delle partecipazioni societarie"
dell'Università degli Studi del Sannio detenute alla data del 23 settembre 2016, ai sensi
dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175 e s.m.i., che costituisce
aggiornamento del "Piano operativo di Raziona/izzazione";

DIREZIONE GENERALE

VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Università del Sannio nella
riL''' - ne del 21 dicembre 2018 avente ad oggetto la "Approvazione dell'aggiornamento del Piano
Cu»: ! iVO di Razionalizzazionedelle partecipazioni societarie dell'Università degli Studi del Sannio,
ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo del 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i.", relativamente
anno 2018;
PRESO ATTO della "Relazionetecnica ai sensi all'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i." redatta
dalla "Commissione Partecipate" relativa all'analisi, per l'anno 2018, dell'assetto complessivo
delle società nelle quali l'Università del Sannio detiene partecipazioni, trasmessa in data 12
dlce.. .ore 2019 e assunta in pari data al protocollo di Ateneo al n. 27009;
CONSIDERATO che dalla citata "Relazione Tecnica"non emerge la necessità di procedere alla
predisposizione di un piano di riassetto per la razionalizzazione delle partecipazioni in società
di capitali detenute dall'Ateneo, ma solo un suo aggiornamento, non ricorrendo le condizioni
di cui al comma 2 del citato art. 20 del Decreto Legislativo 175/2016;
ATTESA la necessità e l'urgenza di adempiere nel termine del 31 dicembre, come previsto dal
cita; articolo 20 del T.U. Partecipate,
DECRETA
Art. 1 di approvare la "Relazionetecnica ai sensi all'articolo 20 del Decreto Legislativo 175/2016
e s.tn.i." elaborata dalla "Commissione Partecipate" e trasmessa in data 12 dicembre 2019,
assunta in pari data al protocollo di Ateneo al n. 27009, la quale, unitamente agli allegati,
cost'tuisce parte integrante del presente Decreto al quale si allega;
Art .. 1 di disporre l'invio, a cura dell'Unità Organizzativa "Innovazione e Sviluppo Tecnologico':
del ~:'esente Decreto alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
Art. J di incaricare l'Unità Organizzativa "Innovazione e Sviluppo Tecnologico': di tutti gli atti
connessi e consequenziali;
Art. 4 di sottoporre

il presente decreto alla ratifica nella prima seduta utile del Senato

Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Benevento,

.......

~.

:..

~",:",

Relazione tecnica ai sensi all'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.

Premessa

L'Università degli Studi del Sannio, al fine di ottemperare al dettato del D.Lgs.
175/2016 e s.m.i. e in particolare l'art. 20, ha nominato una "Commissione Partecipate"
formata dai docenti Luigi Glielmo, Roberto [annelli e Ettore Varricchio, coadiuvati dalla
dott.ssa Pierangela Mottola e dal dotto Ivan Lombardi, per la parte amministrativa.
Detta Commissione dovrà presentare una proposta di aggiornamento del piano
operativo di razionallzzazione delle partecipazioni societarie (Piano) da sottoporre
all'esame dei competenti organi.
La Commissione sulla base della documentazione messa a disposizione da parte
degli Uffici competenti, in particolare i bilanci e le schede-dati riassuntive delle principali
caratteristiche organizzative e le più significative informazioni economico-finanziarie delle
aziende partecipate dall'Ateneo, ha proceduto all'analisi dello stato di avanzamento del
piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni per l'anno 2018. I lavori sono
stati awiati nel mese di settembre presso gli uffici della Direzione Generale e si sono
svolti mediante incontri collegiali.
La Commissione ha svolto il proprio lavoro in ossequio al portato del D.Lgs.
175/2016 s.m.i. e in particolare, ai sensi dell'art. 20 citato.

Metodologia di lavoro.

AI fine di corrispondere alle prescrizioni normative, in merito al monitoraggio dello
stato di attuazione del Piano 2018, si è proceduto in base alla seguente attività
sviluppata per fasi:
1.

analisi del Piano 2018;

2.

verifica dell'eventuale
partecipate;

c.. I
-l(/

revisione della forma

giuridica

delle

società

3.

valore del patrimonio netto al 31/12/2018;

4.

individuazione del numero di dipendenti e del numero di amministratori;

5.

verifica di possibili duplicazioni o sovrapposizioni di attività;

6.

analisi del fatturato conseguito nel quinquennio

7.

analisi dei risultati d'esercizio nel quinquennio

di riferimento.
di riferimento;

Risultati conseguiti
Dalla nostra analisi emerge che le aziende partecipate dall'Università, nella forma
di società di capitale, sono tutte riconducibili alla categoria di cui all'art. 4, comma 8 del
D.Lgs. 175/2016 giusta la verifica dello statuto e del correlato codice d'attività.
Si rileva, inoltre, che nelle 11 società strutturate

nella forma di società di capitale,

non vi sono partecipazioni di maggioranza.
Nella tabella

(AlI. 1)

si elencano

tutte

le società

di capitale

partecipate

dall'Università e l'anno di costituzione/adesione.
Sulla base dei parametri

sopra riportati

e a valle dell'analisi

condotta

dalla

Commissione si rileva quanto segue:
per le aziende
economici

decorre

ATENA e RIMIC il periodo

dal quinto

anno dall'acquisizione

di osservazione

dei risultati

della partecipazione

da parte

dell'Ateneo ai sensi del comma 12-ter dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 175/2016.
per le aziende BENECON, PRODAL, INCIPIT e AMRA (AlI. 2) il Consiglio di
Amministrazione

ha già deliberato l'uscita dalla compagine sociale.

Tenuto conto di quanto analizzato in precedenza
periodo di analisi, nel perimetro

di osservazione

rimangono

anche per questo

9 società e in particolare

BIOGEM,

BIOTEKNET,CERICT,CRDe, STRESS,TEST,TOP-IN, BIOSCIENCE,DAC.
Dato il perimetro
nell'allegato 1.

di osservazione i risultati conseguiti dall'analisi sono riepilogati

Conclusioni.

La Commissione esaminati i dati forniti dalle aziende partecipate e sulla base della
normativa vigente in tema di partecipazioni ed in particolare ai sensi dell'art. 20 del O.Lgs
175/2016
riporta

e s.m.i. e considerato

di seguito

i principali

l'incarico conferito
risultati

dell'attività

dal Consiglio di Amministrazione
di

monitoraggio

dello

stato

di

avanzamento del Piano:
quanto alle società AMRA e INCIPIT sono in liquidazione;
quanto

alle società PRODAL si sottolinea

che l'Università degli Studi di

Salerno ha deliberato l'acquisto della partecipazione

dell'Università degli Studi del

Sannio;
quanto

alla società BENECON non risulta ancora conclusa

risoluzione del disinvestimento.

l'attività

di

La procedura di uscita dalla compagine societaria

è affidata ai competenti Uffici dell'Università degli Studi del Sannio;
per le rimanenti 8 aziende nel perimetro di osservazione si sottolinea che,
in 4 di esse (CROC,OAC,BIOSCIENCE,TOP-IN,) il numero degli amministratori è
superiore a quello dei dipendenti. Si sottolinea, altresì, che gli amministratori non
percepiscono compenso alcuno tranne il caso della società OAC ove il solo
Presidente percepisce compenso;
Per le rimanenti società nulla osta al mantenimento della partecipazione anche
senza significativi interventi di razionalizzazione ma con interventi vocati all'efficienza, alla
efficacia e all'economicità dell'attività. Giova, infine sottolineare che tra gli interventi
fondamentali nell'organizzazione delle società partecipate è prevista la ricognizione del
personale, dell'assetto della governance e procedere alla introduzione di un sistema di
contabilità separata, laddove ne ricorrano i presupposti.

Benevento,

La Commissione Partecipate
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