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9.2

Delibera n.____

Autorizzazione all’aumento di capitale del CRGS (Centro di
Ricerca Genomica per la Salute) S.c. a r.l.

Il Rettore rammenta che:
-

l’articolo 1 dello Statuto dell’Università degli Studi del Sannio prevede, tra l’altro che:
o per “…il perseguimento dei propri fini istituzionali l’Università:
 a) promuove e sviluppa la collaborazione, anche strutturale e sistemica, con la
Regione e gli enti locali, con altri Atenei, con le istituzioni pubbliche, nazionali,
territoriali e locali, con enti culturali e di ricerca, nazionali ed internazionali, con le
imprese e le associazioni di categoria, con le formazioni sociali e le organizzazioni del
mondo del lavoro;
 b) può partecipare a forme associative di diritto privato, anche mediante apporto
finanziario, e costituire persone giuridiche senza scopo di lucro…”;

-

l’articolo 92 del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'Ateneo, rubricato
“Partecipazione ad organismi di diritto pubblico e privato” prevede, tra l’altro, che
“…l'Amministrazione, a norma dello Statuto, può partecipare a organismi di diritto pubblico e privato
previa delibera di Consiglio di Amministrazione adottata su parere del Senato Accademico. La
partecipazione può essere approvata su impulso di uno o più Centri di Responsabilità di Ateneo; in tal
caso le strutture proponenti si faranno carico di quota parte degli oneri economici connessi alla
partecipazione.…”;

-

il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 contenente il “Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica” detta una disciplina specifica in materia di società partecipate da enti
pubblici ed in particolare, all’articolo 14, in materia di “Crisi d'impresa di società a partecipazione
pubblica” stabilisce che “…le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile,
sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, ne'
rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli
istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero
che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali…”;

-

il predetto Decreto Legislativo si applica esclusivamente alle partecipazioni delle Amministrazioni
Pubbliche nelle società di capitale, ivi comprese le società consortili;

-

con Decreto Dirigenziale del 05 giugno 2017, n. 353, emanato dalla Regione Campania –
Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione
Campania del 12 Giugno 2017, n. 47, è stato approvato l’avviso pubblico “Manifestazione di
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interesse per la realizzazione di progetti di sviluppo/potenziamento di infrastrutture di ricerca
strategica regionali per la lotta alle patologie oncologiche” avente “….come obiettivo principale quello
di raccogliere Manifestazioni di interesse ad oggetto la candidatura di infrastrutture di ricerca (…) al
fine di potenziare le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I nonché promuovere centri di
competenza di carattere sovraregionale”;
-

in data 20 luglio 2017, con proprio decreto, il Direttore del Dipartimento di “Scienze e Tecnologie”
dell’Università del Sannio, Professoressa Maria Moreno, attesa la necessità e l’urgenza, ha
autorizzato la proposta, congiuntamente ad altri soggetti pubblici e privati, di partecipazione alla
predetta manifestazione di interesse concernente il Progetto di Sviluppo/Potenziamento della
Infrastruttura di Ricerca Strategica Regionale dal titolo “INFRASTRUTTURA STRATEGICA CAMPANA DI
RICERCA TRASLAZIONALE SUL GENOMA PER LA LOTTA Al TUMORI E LA SALVAGUARDIA E
MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE UMANA" da realizzare in partenariato con l’Università degli Studi
di Salerno, in qualità di soggetto capofila, BIOGEM S.c.a.r.l., Gruppo Villa Maria S.p.A.,
GENOMIX4LIFE S.r.l. e Casa di cura C.G. Ruesh S.p.A. mediante la costituzione di una Società
Consortile a Responsabilità Limitata denominata “Centro di ricerca genomica per la salute (CRGS)”;

-

con Decreto Dirigenziale del 15.11.2018, n. 408, emanato dalla Direzione Generale Università,
Ricerca e Innovazione della Regione Campania e pubblicato nel B.U.R.C., del 26 novembre 2018,
n. 87, è stato concesso un contributo di € 5.550.000,00 al predetto progetto;

-

con Delibera assunta in data 29 ottobre 2019, previo parere favorevole del Senato Accademico,
espresso nella seduta del 24 ottobre 2019, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito, tra l’altro:
o di autorizzare la partecipazione dell’Università degli Studi del Sannio alla costituenda
Società Consortile a Responsabilità Limitata “Centro di ricerca genomica per la salute
(CRGS)”;
o di approvare l’Atto Costitutivo e lo Statuto della Società;
o di autorizzare la sottoscrizione e il versamento della quota di capitale sociale pari al 7,5%,
del capitale complessivo di € 10.000,00, pari ad € 750,00;

-

in data 29 ottobre 2019, con atto redatto dal Dott. Giuseppe Dente, Notaio in Napoli, è stata
costituita tra la società "GRUPPO VILLA MARIA S.P.A. O ANCHE G.V.M. S.P.A." con sede in Lugo
(RA) Corso Giuseppe Garibaldi n.11, società "CASA DI CURA C.G. RUESCH S.P.A." con sede in
Napoli Viale Maria Cristina di Savoia n.39, società "GENOMIX4LIFE S.R.L." con sede in Baronissi
(SA) Via S. Allende, Corpo L1 1 Campus Medicina e Chirurgia, società "BIOGEM S.C. A R.L." con
sede in Ariano Irpino (AV) Via Camporeale snc, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO, con sede
legale in Fisciano (SA) Via Giovanni Paolo II, n. 132, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO, con
sede legale in Benevento alla Piazza Guerrazzi n.1, una società consortile a responsabilità limitata
con la seguente denominazione "Centro di Ricerca Genomica per la Salute (CRGS) Società consortile
a responsabilità limitata" con sede legale in Baronissi (Sa);

-

il capitale sociale della predetta società è pari, all’attualità, ad € 10.000,00, interamente versato;

-

il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della predetta Società si è chiuso con un utile di €
9.100,00;

Tanto premesso il Rettore riferisce che:
-

nella seduta del 27 luglio 2020, il Consiglio di Amministrazione della "Centro di Ricerca Genomica
per la Salute (CRGS) Società consortile a responsabilità limitata" ha deliberato di sottoporre
all’assemblea dei Soci un aumento di capitale sino alla concorrenza di € 200.000,00 al fine di
dotare la società di una propria autonomia finanziaria;
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-

con nota trasmessa a mezzo e-mail in data 04 maggio 2021, il Presidente del Consiglio di
Amministrazione, Prof. Weisz, ha trasmesso all’Ateneo un documento denominato “Relazione
propedeutica all’aumento di capitale di CRGS S.c a r.l.” con il quale ha illustrato le ragioni per le quali
è necessario procedere ad un aumento di capitale spiegando, in particolare, che:
o è stato elaborato “…un piano industriale di sviluppo della proposta relativa al programma di
investimento denominato Genoma e Salute, di cui al finanziamento Regione Campania POR
CAMPANIA FESR 2014/2020, Asse 1 – Ricerca e Innovazione, Obiettivo Specifico 1.1
“INCREMENTO DELL’ATTIVITA DI INNOVAZIONE DELLE IMPRESE”, Azione 1.1.2 “Sostegno per
l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle
imprese” , Obiettivo Specifico 1.5 “Potenziamento della capacità di sviluppare l’eccellenza
nella R&I”, Azione 1.5.1 “Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali
per i sistemi regionali”, Manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di
sviluppo/potenziamento di infrastrutture di ricerca strategiche regionali per la lotta alle
patologie oncologiche DD DG 50-10 n 355 del 05/06/2017 e ss.mm.ii…”;
o il “…programma di investimento prevede l’acquisizione di impianti, macchinari e tecnologie
per la costruzione di un’infrastruttura innovativa funzionale all’implementazione di
programmi di ricerca traslazionale sul genoma per la lotta ai tumori e alla salvaguardia ed a
miglioramento della salute umana…”;
o per “…rispondere a tale finalità si propone un piano industriale prudenziale in cui i potenziali
ricavi, connessi allo sfruttamento ed all’utilizzo dei macchinari, sono stati ipotizzati sulla base
di nuovi servizi e prodotti tecnologici in linea con quanto analiticamente descritto nella
proposta progettuale già approvata dalla Regione Campania. Tuttavia, le previsioni contenute
nella suddetta proposta sono state ulteriormente riviste e riparametrate alla luce delle attuali
condizioni del mercato, nonché dei tempi di proroga che il partenariato ha richiesto ed
ottenuto dalla Regione in relazione all’attuale situazione contingente…”;
o nonostante “…le stime contenute nella proposta progettuale fossero prudenziali, e in linea
con le tendenze di mercato, purtroppo la crisi dovuta all’emergenza sanitaria causata dal virus
Covid-19, ed il ritardo nel completamento del programma, hanno portato la CRGS a rivedere
le previsioni iniziali…”;
o anche in considerazione “…dell’attuale situazione pandemica, la Regione Campania ha
concesso una rimodulazione del programma di investimenti con annessa concessione di una
consistente proroga fino al 28.02.2022…”;
o in “…considerazione di quanto dettosi è, quindi, stimato un nuovo conto economico
previsionale, con una riduzione del fatturato del 50% rispetto a quello precedentemente
riportato in sede progettuale…”;
o pur “…considerando che i macchinari ed il personale coinvolto nelle attività operative
saranno in capo ai singoli soci della CRGS, la società avrà il compito, come descritto nel
progetto, di sviluppare attività di coordinamento, gestione e marketing con l’intento di
promuovere sul mercato il brand comune CRGS (come già sapientemente e dettagliatamente
descritto nel Progetto)…”;
o occorrerà costruire una struttura organizzativa che supporti tali obiettivi e che sarà
articolata in un Comitato che attui la “Politica della Qualità della Struttura di Governo”
definita dall’Assemblea dei Soci e dal Consiglio di Amministrazione e in diversi
“Responsabili degli Obiettivi” che “…avranno il ruolo più operativo di garantire che gli obiettivi,
fissati nell’ambito dell’impegno di propria competenza, vengano rispettati…”;
o per “…il funzionamento di una struttura così articolata e complessa la CRGS ha previsto
l’assunzione di 4 dipendenti, di cui una segretaria ed un amministrativo, la strutturazione di
una sede, di un sito e di un’azione di comunicazione e marketing...”;
o al fine di “…rendere più sostenibile l’avvio delle attività si richiede un aumento di capitale
sociale di € 190.000,00 necessario nella fase iniziale…”;

-

è interesse dell’Ateneo ed, in particolare del Dipartimento di Scienze e Tecnologie, continuare a
partecipare al Progetto di Sviluppo/Potenziamento della Infrastruttura di Ricerca Strategica
Regionale dal titolo “INFRASTRUTTURA STRATEGICA CAMPANA DI RICERCA TRASLAZIONALE SUL
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GENOMA PER LA LOTTA Al TUMORI E LA SALVAGUARDIA E MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE
UMANA" per le importanti ricadute che presenta il ridetto progetto in termini di ricerca scientifica
e di rilevanza sociale;
-

avuto riguardo alla quota di partecipazione dell’Università degli Studi del Sannio nella predetta
Società, pari al 7,5%, l’importo della spesa per sostenere l’aumento di capitale che grava
sull’Ateneo è pari a € 14.250,00;

-

in considerazione di quanto innanzi riportato sussistono i presupposti di fatto e di diritto nonché
ragioni di opportunità per sostenere l’aumento di capitale della C.R.G.S. S .c. a r.l.;

-

anche l’Università degli Studi di Salerno ha autorizzato l’aumento di capitale;

-

a tal fine, occorre autorizzare, ai sensi degli articoli 51, comma 2, lettera c) e 52, comma 1, lettera
d), del “Regolamento di ateneo per l’amministrazione, la finanza, la contabilità e il controllo di
gestione” con l'annesso “Manuale della contabilità e del controllo di gestione”, la variazione
compensativa sia del budget degli investimenti sia del budget di costo, avente impatto nullo sui
saldi di bilancio, da apportare al Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2021, come
riportata nel seguente prospetto:
VOCE COAN

Descrizione

CP

Unità
Analitica
UA.00.01.16

CA.01.11.02.05

CP

UA.00.01.10

CA.01.12.01.01

C

UA.00.01.16

CA.04.44.09.05

C

UA.00.01.19

CA.04.46.03.06

Attrezzature informatiche
Partecipazione in altre
imprese
Ammortamento
attrezzature informatiche
Altri oneri diversi di gestione

C/CP/P

Variazioni +

Variazioni € 14.250,00

€ 14.250,00
€ 2.850,00
€ 2.850,00

Tanto premesso, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi sulla seguente
proposta di delibera:
- autorizzare l’aumento di capitale della "Centro di Ricerca Genomica per la Salute (CRGS) Società
consortile a responsabilità limitata" da € 10.000,00 ad € 200.00,00 mediante l’incremento di €
190.000,00 da ripartirsi tra i soci in proporzione delle rispettive quote;
- autorizzare, ai sensi degli articoli 51, comma 2, lettera c) e 52, comma 1, lettera d), del
“Regolamento di ateneo per l’amministrazione, la finanza, la contabilità e il controllo di gestione” con
l'annesso “Manuale della contabilità e del controllo di gestione”, la variazione compensativa sia del
budget degli investimenti sia del budget di costo, avente impatto nullo sui saldi di bilancio, da
apportare al Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2021, come riportata nel
seguente prospetto:
VOCE COAN

Descrizione

CP

Unità
Analitica
UA.00.01.16

CA.01.11.02.05

CP

UA.00.01.10

CA.01.12.01.01

C

UA.00.01.16

CA.04.44.09.05

C

UA.00.01.19

CA.04.46.03.06

Attrezzature informatiche
Partecipazione in altre
imprese
Ammortamento
attrezzature informatiche
Altri oneri diversi di gestione

C/CP/P

-

Variazioni +

Variazioni € 14.250,00

€ 14.250,00
€ 2.850,00
€ 2.850,00

autorizzare la relativa spesa per un importo di € 14.250,00;
autorizzare il Rettore, nella qualità di Legale Rappresentante dell’Università degli Studi del
Sannio, a porre in essere tutti gli atti connessi e conseguenti.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA
VISTO

la relazione del Rettore;
lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, modificato con Decreti Rettorali del
17 giugno 2016, n. 588, del 28 novembre 2016, n. 1047, e del 05 aprile 2018, n. 313;
il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'Ateneo e, in particolare, gli
articoli 51, comma 2, lettera c), 52, comma 1, lettera d) e 92;
il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, contenente il “Testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica”;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., con la quale sono state dettate le “Nuove
norme sul procedimento amministrativo”;
la Relazione propedeutica all’aumento di capitale di CRGS S.c. a r.l. trasmessa dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione della CRGS S.c. a r.l.;
pertanto di dover autorizzare l’aumento di capitale da € 10.000,00 ad € 200.000,00
da finanziare con l’importo di € 14.250,00 in ragione della quota di partecipazione
dell’Ateneo alla predetta Società;
la proposta di deliberazione;
di quanto emerso nel corso del dibattito;
il Direttore Generale;
degli esiti della votazione,

VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
RITENUTO

ESAMINATA
PRESO ATTO
SENTITO
PRESO ATTO

DELIBERA
-

-

di autorizzare l’aumento di capitale di C.R.G.S. S.c. a r.l. che passa da € 10.000,00 ad € 200.000,00
da finanziare, in ragione della quota di partecipazione dell’Ateneo alla predetta Società, con
l’importo di € 14.250,00;
di autorizzare, ai sensi degli articoli 51, comma 2, lettera c) e 52, comma 1, lettera d), del
“Regolamento di ateneo per l’amministrazione, la finanza, la contabilità e il controllo di gestione” con
l'annesso “Manuale della contabilità e del controllo di gestione”, la variazione compensativa sia del
budget degli investimenti sia del budget di costo, avente impatto nullo sui saldi di bilancio, da
apportare al Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2021, come riportata nel
seguente prospetto:
VOCE COAN

Descrizione

CP

Unità
Analitica
UA.00.01.16

CA.01.11.02.05

CP

UA.00.01.10

CA.01.12.01.01

C

UA.00.01.16

CA.04.44.09.05

C

UA.00.01.19

CA.04.46.03.06

Attrezzature informatiche
Partecipazione in altre
imprese
Ammortamento
attrezzature informatiche
Altri oneri diversi di gestione

C/CP/P

-

-

Variazioni +

Variazioni € 14.250,00

€ 14.250,00
€ 2.850,00
€ 2.850,00

di autorizzare la relativa spesa per un importo di € 14.250,00, mediante l’utilizzo del budget degli
investimenti e la sua imputazione alla voce COAN CA.01.12.01.01, denominata “Partecipazione in
altre imprese” (UA.00.01.10) del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2021;
di autorizzare il Rettore, nella qualità di Legale Rappresentante dell’Università degli Studi del
Sannio, a porre in essere tutti gli atti connessi e conseguenti.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL SANNIO
APPROVATO
dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2021
La delibera si trasmette per l’esecuzione
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianluca BASILE
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
del firmatario ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/933

Benevento, 22 dicembre 2021
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