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 Approvazione del Piano di razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni Societarie detenute dall’Università degli Studi del 
Sannio al 31 dicembre 2019 

 

     
 
Il Rettore rammenta che: 

- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ed, in particolare, l’articolo 1, commi 611 e 612 stabilisce che “…al 
fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon 
andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato (…) le università(…) a 
decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute…”; 

- 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 l’articolo 20 stabilisce che “…le amministrazioni  pubbliche  effettuano   
annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società  incui 
detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al 
comma 2, un piano di riassetto  perla loro razionalizzazione, fusione  o  soppressione,  anche  mediante 
messa  in  liquidazione  o  cessione…”e che “…tali provvedimenti siano adottati entro il 31 dicembre di 
ogni anno…”; 

- l’Università degli Studi del Sannio ha quote di partecipazione in diverse società e consorzi che 
perseguono scopi coerenti con i fini istituzionali dell’Ateneo; 

- a partire dall’anno 2015, l’Università degli Studi del Sannio predispone un Piano di razionalizzazione 
delle società e delle partecipazioni Societarie; 

- con Decreto Rettorale del 06 novembre 2020, n. 784 è stata costituita la “Commissione partecipate” 
con lo scopo di “…presentare una proposta di aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione 
delle partecipazioni societarie (Piano) da sottoporre all’esame dei competenti organi...”. 

 
Tanto premesso il Rettore riferisce che: 

- la “Commissione partecipate” ha terminato i propri lavori e ha prodotto, ai sensi dell’articolo 20 del 
Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 , una “Relazione Tecnica” contenente il “Piano di 
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni Societarie detenute dall’Università degli Studi del 
Sannio al 31 dicembre 2019” con i relativi allegati; 

- nella predetta relazione la Commissione, dopo aver eseguito un excursus generale sulle 
partecipazioni dell’Università degli Studi del Sannio, ha esaminato i dati forniti dalla aziende 
partecipate e, sulla base della normativa innanzi richiamata, ha proposto di: 

o “…avanzare proposta di liquidazione ai competenti organi societari per le Società la cui maggioranza 
è detenuta da pubbliche amministrazioni e da società partecipate da pubbliche amministrazioni, cioè 
le Società BIOSCIENCE, BIOTEKNET, CRDC, RIMIC e TEST nonché per la Società TOPIN, 
beneficiaria di finanziamenti della Regione Campania per la realizzazione di attività che verranno 
concluse presumibilmente nel 2020. In subordine, per le Società per le quali la proposta diliquidazione 
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non venisse accolta dai competenti organi, si propone fin d’ora l’alienazione della quota detenuta 
dall’Ateneo; 

o dismettere la quota di partecipazione detenuta dall’Ateneo nella Società DAC la cui maggioranza è 
detenuta da soci privati; 

o mantenere la quota di partecipazione nella Società STRESS proponendo interventi di 
razionalizzazione finalizzati a accelerare la conclusione delle commesse in corso...”; 

- nella seduta del 21 dicembre 2020, il Senato Accademico dell’Università degli Studi del Sannio ha 
espresso parere favorevole all’approvazione del“Piano di razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni Societarie detenute dall’Università degli Studi del Sannio al 31 dicembre 2019”. 

 
Tanto premesso, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi sulla seguente proposta di 
delibera: 

- approvare la “Relazione Tecnica” contenente il “Piano di razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni Societarie detenute dall’Università degli Studi del Sannio al 31 dicembre 2019”; 

- autorizzare il Direttore Generale a porre in essere tutti gli atti connessi e conseguenti. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

UDITA la relazione del Rettore; 
VISTO             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; 
VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ed, in particolare, l’articolo 1, commi 611 e 612; 
VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175,e ss.mm.ii. contenente il “Testo unico in 

materia di società a partecipazione pubblica”; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., con la quale sono state dettate le “Nuove 

norme sul procedimento amministrativo”; 
VISTA la “Relazione Tecnica”, redatta ai sensi dell’articolo 20 del Decreto Legislativo19 agosto 

2016, n. 175, contenente il “Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 
Societarie detenute dall’università degli Studi del Sannio al 31 dicembre 2019” ed i relativi 
allegati; 

PRESO ATTO del parere _____________________ espresso nella seduta del 21 dicembre 2020, dal Senato 
Accademico dell’Università degli Studi del Sannio in merito all’approvazione del “Piano 
di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni Societarie detenute dall’Università 
degli Studi del Sannio al 31 dicembre 2019”; 

ESAMINATA la proposta di deliberazione; 
PRESO ATTO di quanto emerso nel corso del dibattito; 
SENTITO il Direttore Generale; 
PRESO ATTO  degli esiti della votazione, 
 

DELIBERA 
 

- di approvare la “Relazione tecnica” contenente il “Piano di razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni Societarie detenute dall’Università degli Studi del Sannio al 31 dicembre 2019”; 

- di autorizzare il Direttore Generale a porre in essere tutti gli atti connessi e conseguenti. 



Decreto N. 52/2021 Prot. n. 0001261 del 21/01/2021 - [UOR: 300093] -








































































































































































