PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
CATANIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 190 DEL 23.12.2014 ART. 1, COMMI
611-612
PREMESSA
Le società partecipate hanno un ruolo importante per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali degli Atenei, ma questo ruolo potrebbe essere perseguito in modo più
efficiente e trasparente. Il piano di razionalizzazione delle società partecipate mira ad
efficientare il sistema, semplificarlo attraverso una riduzione del numero delle
partecipate, una riduzione dei costi di amministrazione ed una maggiore trasparenza
nella gestione dei dati.

QUADRO NORMATIVO
La legge 23.12.2014 n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015) ha introdotto nuovi
strumenti ed obblighi per le amministrazioni pubbliche le quali sono chiamate a
razionalizzare le proprie partecipazioni societarie.
I destinatari attivi della norma sono esplicitamente individuati nelle regioni, nelle
provincie, nei comuni, nelle camere di commercio, nelle università e negli istituti di
istruzione universitaria pubblici e nelle autorità portuali.
In particolare, l’art. 1, comma 611, della legge prevede che, gli atenei a decorrere dal
1 gennaio 2015 avviino un processo di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, con l’obiettivo di
conseguire, entro il 31 dicembre 2015, la riduzione delle stesse.
In particolare, il piano di razionalizzazione dovrà tener conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in
liquidazione o cessione;
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da
un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività
analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici
strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internazionalizzazione
delle funzioni;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione
degli organi amministrativi e di controllo delle strutture aziendali, nonché
attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.
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Inoltre, il comma 612 prevede l’obbligo per gli organi di vertice delle
amministrazioni di definire ed approvare, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo
di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o
indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l’esposizione in
dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano corredato da una un’apposita
relazione tecnica, dovrà essere trasmesso alla competente sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel portale di questa amministrazione.
Infine, entro il 31 marzo 2016 gli organi di vertice sono tenuti a predisporre una
relazione sui risultati conseguiti, che dovrà, come per il predetto piano operativo,
essere trasmessa alla componente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti
e pubblicata nel sito istituzionale di questo Ateneo, in conformità agli obblighi di
trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 , n. 33.
GRUPPO SOCIETARIO COINVOLTO
I destinatari passivi sono individuati nelle società e nelle partecipazioni societarie
direttamente o indirettamente possedute dall’Ateneo.
Il piano di razionalizzazione prende in considerazione le società partecipate di cui
all’allegato n. 1) ed in particolare le seguenti:

Bench s.r.l.
Microsensor s.r.l.
Etnalead s.r.l.
Consorzio di ricerca per l’innovazione
tecnologica, Sicilia agrobio e pesca
ecocompatibile SCaRL
Distretto tecnologico, Sicilia micro e
nano sistemi s.c.r.l.
Consorzio di ricerca per l'innovazione
tecnologica, sicilia trasporti navali,
commerciali e da diporto s.c.a.r.l.
(NAVTEC)
Distretto tecnologico nazionale
sull’energia s.c.a.r.l (D.i.t.n.e.)
Si Lab-Sicilia s.c.r.l.
IMPRESAMBIENTE s.c.a.r.l.
CC ICT –SUD s.c.r.l.
BIOSISTEMA S.C.R.L.

Spin off
Spin off
Spin off
Distretto tecnologico

Scadenza: 31.12.2060
Scadenza 31.12.2060
Scadenza 31.12.2100
Scadenza 31.12.2050

Distretto tecnologico

Scadenza 31.12.2050

Distretto tecnologico

Scadenza 31.12.2050

Distretto tecnologico

Scadenza 31.12.2050

Distretto tecnologico
Centro di competenza
tecnologica
Centro di competenza
tecnologica
Centro di competenza
tecnologica

Scadenza 31.12.2022
Scadenza: 31.12.2030
Scadenza:31.12.2017
Scadenza: 31.12.2050
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Centri regionali per le tecnologie
agroalimentari – CERTA
MIT Meridionale Innovazione
Trasporti s.c.r.l.
Istituto edilizia economica e popolare
Catania (IEEPC) s.p.a
Sviluppo Taormina Etna s.p.a.

Centro di competenza Scadenza: 31.12.2017
tecnologica
Centro di competenza Scadenza: 31.12.2050
tecnologica
Società per azioni
Società in
liquidazione
Società per azioni
Società in
liquidazione

Spin off
Sono società per azioni o società a responsabilità limitata aventi come scopo
l’utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e lo
sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi.
Tali società risultano introdotte tra gli strumenti per il sostegno alla ricerca scientifica
e tecnologica di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successivamente
disciplinate dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 art. 6, comma 9 e dal decreto del
MIUR n. 168 del 10 agosto 2011. Per qualificarsi spin off o start up universitari le
società di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), del decreto n. 297 del 1999 devono essere
costituite su iniziativa dell’università o del personale universitario o prevedere la
partecipazione al capitale da parte dell’università ovvero la partecipazione del
personale universitario. La partecipazione del personale universitario alla società può
aversi sia in termini di partecipazione al capitale, sia in termini di impegno diretto nel
conseguimento dell’oggetto sociale, offrendo alla nuova entità giuridica l’impiego del
know how e delle competenze generate in un contesto di ricerca.
Attualmente l’Università partecipa in qualità di socio alle seguenti società:
Ragione
sociale

Finalità

Spin-off
“EtnaLead
s.r.l.”

Biotecnologie

Bench s.r.l.

Marketing,

Referente
Prof. Lo Faro
Antonino
Domenico
(consigliere)
Prof. Salvatore
Guccione
(socio)
Prof. Bennato
Davide
(Consigliere)
Proff. Carlo
Pennisi, Maria
Teresa Consoli
e Venera
Tomaselli (soci)

Organi
C.d.A.: 1

Tratta
mento
econo
mico
0

Quota
associativa

Contributo
annuale

10.000,00
euro

0

1

31.12.2100

1.600,00
euro

0

0

31.12.2060

Dipendenti

Durata

Organo di
controllo:
0
A. D.: 1
C.d.A.: 5

0
0

Collegio
sindacale:
0
0
A. D.: 1

3

Microsensor
s.r.l.

ICT

Caruso
Giuseppe
(consigliere)
Prof. Gaetano
Palumbo,
Alberto
Campisano,
(soci)

C.d.A.: 2

0

10.000,00
euro

0

Collegio
sindacale:
0

1:
€3.967,56

31.12.2050

3: € 0

Centri di competenza tecnologica
I centri di competenza sono delle società consortili costituite secondo un modello a
rete in ambiti coerenti con le specializzazioni produttive delle regioni meridionali.
Tali società sono state costituite ai sensi dell’avviso pubblico n. 1854/2006, con il
quale il Ministero ha inteso attuare la misura II.3 “Centri di competenza tecnologica”
del programma operativo nazionale (PON) “Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico,
alta formazione 2000-2006” per le regioni dell’obiettivo 1 Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.
I centri devono svolgere la funzione di intermediari della ricerca e dell’innovazione e,
attraverso l’erogazione di servizi a contenuto scientifico-tecnologico, devono favorire
e supportare sia il rafforzamento dei collegamenti tra sistema scientifico e sistema
imprenditoriale sia la collaborazione tra imprese al fine di innalzare la propensione
all’innovazione del sistema produttivo delle regioni interessate.
In particolare, l’Università partecipa in qualità di socio a 5 centri di competenza,
ciascuno facente riferimento ad un ambito tematico diverso.

Ragione
sociale

Finalità

Referente

Organi
A.D.
Giuseppe
Galatà

Trattamento
economico

Quota
sottoscrizione

Contratti

Dipendenti

0

0

0

0

0

MIT
Scadenza:
31.12.2050

Trasporti

Prof. Matteo
Ignaccolo

CdA: n. 6
Collegio
sindacale:
1
2
A.D.:
Gesualdo
Loreto

CERTA
Scadenza:
31.12.2017

Agroalimentare

Prof.ssa
Alessandra
Gentile

C.d.A.:
n.6
Collegio
sindacale:
1
2

0

€ 10.400,00

€ 7.972,04
€ 5.314,69
0

€ 3.500,00
capitale
sottoscritto

0

€ 4.500,00
€ 3.000,00

€ 76.500,00
quota di
cofinanziamento
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BIOSISTEMA
S.C.R.L.
Scadenza:
31.12.2050

A.D.
Bruno
Marsala
Biotecnolog
ie

CdA n. 7
ICT

Scadenza:
31.12.2017

Scadenza:
31.12.2030

CdA: 5
Collegio
sindacale:
3
A.D.
Domenico
Saccà

CC ICT – SUD
s.c.a.r.l.

Impresambiente
scarl

Prof.ssa Agata
Copani

Rischio
ambientale

Prof. Sergio
Palazzo

Prof. Angelo
Messina

Collegio
sindacale:
effettivi
1
1
1
supplenti 2
A.D.

0
€0

€ 54.521,46

0

0

€ 5.000,00
0

0

€ 5.149,43
€ 3.780,36
€ 3.439,62
0

€ 3.400,00
capitale sociale
€ 76.595,00
quota di
cofinanziamento
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0
€
135.875,00

CdA
Collegio
sindacale

Distretti tecnologici
I distretti tecnologici sono delle società consortili nate da un’azione congiunta tra
regioni e governo al fine di promuovere la collaborazione tra grandi, piccole e medie
imprese e gli enti di ricerca su progetti innovativi, dando origine a dei poli per la
ricerca e l’innovazione specializzati nel settore tecnologico, aventi l’ambizione di
diventare centri di eccellenza anche a livello internazionale. I distretti tecnologici
puntano a riprodurre nel campo dell’innovazione tecnologica i vantaggi della
contiguità spaziale e dei rapporti reticolari, già sperimentati con successo nei distretti
industriali. La variabile nuova, in questo caso, è costituita dalla prevista cooperazione
di imprese e strutture pubbliche di ricerca.
La legge n. 317 del 1991 ha riconosciuto giuridicamente i distretti prevedendo un
ampio coinvolgimento delle regioni sia nella individuazione dei distretti, sia
nell'attività di sostegno e finanziamento, successivamente la legge 266/1997 ha
previsto la concessione di un contributo per l’innovazione informatica e delle
telecomunicazioni dei distretti, la legge 140/1999, invece, è intervenuta al fine di
semplificare i criteri di individuazione dei distretti. Infine, è intervenuta la legge
finanziaria per il 2006 (L. 266/05), la quale ha riconosciuto l’identità dei distretti
tecnologici, destinati a rafforzare settori tecnologicamente avanzati, come tipico
modello organizzativo del sistema produttivo italiano, composto in prevalenza da
piccole e medie imprese. L’iniziativa per la costituzione dei distretti tecnologici
spetta alle Regioni, che presentano il progetto al MIUR, il quale provvede, dopo aver
valutato la situazione del territorio interessato, la potenzialità del progetto e la
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capacità di attrarre investimenti, al riconoscimento ufficiale della nuova realtà
territoriale.
Ragione
sociale

Finalità

Referente
Università

Organi
C.d.A.: 6

Distretto
tecnologico nel
settore dei micro
e nano sistemi

(NAVTEC)

Micro e nano
sistemi.

Trasporti
navali,
commerciali
e da diporto

Prof.
Giovanni
Muscato

Collegio
sindacale:
3 effettivi

0

A. D.: 1
C.d.A.: 9

45.000,00
1: 27.700,00
1: 2.100,00
1: 2.400,00
1: 2.700,00
1: 1.500,00
2: 600,00 €
1: 900,00 €
1: 1.200,00

Prof.
Ignaccolo

A. D. 1
C.d.A.: 5

Di.T.N.E.

Si Lab-Sicilia
s.c.r.l.

Agro-itticoalimentare

Energie
rinnovabili

Service
Innovation

Prof.
Leonardi
Cherubino

Prof.
Sinatra

Prof.
Catania
Vincenzo

1: 7.500,00
2: 5.000,00

2 suppl.

Collegio
sindacale:
3 effettivi

Sicilia agrobio e
pesca
ecocompatibile
s.c.a.r.l.

Trattamento
economico
0

Collegio
sindacale:
3 effettivi

Contributo
annuale

Dipendenti

Durata

60.000,00
€

7.500,00

0

13.12.2050

50.000,00
€

10
0

70.811 €

31.12.2050

1: 10.700,00
1.: 8.700,00
1: 8.900,00
67.700,00
1:98.438.22
2: 1.000,00
1: 800,00 €
1: 15.000,00

2 suppl.

1: 8.967,30
1: 6.502,23
1:6.376,73
0

A.D.: 1
C.d.A.: 9

83.438,22
0

Il collegio
sindacale:
3 effettivi

Quota
associativa

60.000 €

10.000,00

5.000,00 €

0

5

31.12.2050

2

2suppl.

1: 7.500,00
2: 6.000,00
0

A.D.: 1
C.d.A..: 4

23.683,00
0

Sindaco
unico
1

3.617 €

A.D.: 1

0

31.12.2050
34.738 €

6.600,00 €

0

0

31.12.2022
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Società in liquidazione
L’Università partecipa in qualità di socio a due società sottoposte a procedura di
liquidazione. Le società in liquidazione sono le seguenti:
Istituto edilizia economica e popolare Catania (IEEPC) s.p.a
L’Istituto è stato costituito il 3.11.1948, nella forma di S.p.A., senza scopo di lucro, al
fine di edificare case popolari ed economiche da assegnare in locazione con patto di
futura vendita e di riscatto ai dipendenti e collaboratori degli enti soci. L’Università di
Catania ha aderito all’IEEPC, con delibera del Consiglio di amministrazione del
10.4.1953. L’IEEPC per volontà dei soci è stato posto in liquidazione con delibera
assembleare del 21.5.1981. Nelle more della liquidazione l’ente ha ricevuto da parte
del comune di Catania un indennizzo di circa € 3.000.000,00, per l’esproprio di un
terreno; pertanto, nel bilancio 2012, il liquidatore ha comunicato un attivo
patrimoniale di € 3.633.508. Con nota del 23.10.2010, il liquidatore, avendo assunto il
parere favorevole di buona parte dei soci ha prospettato la possibilità di revoca dello
stato di liquidazione. La considerazione della riviviscenza dell’ente risulta avallata
anche dal fatto che, qualora la liquidazione fosse portata a compimento, l’attivo netto
della società, detratto il capitale versato da ciascun socio, dovrebbe essere assegnato,
in base allo statuto, all’ente comunale di assistenza, oggi soppresso. Alla luce di
quanto esposto, la liquidazione della società appare una scelta antieconomica. Pertanto,
al fine di mantenere attivo l’ente per la prosecuzione dello scopo statutario, il Consiglio
di amministrazione di Ateneo, nella seduta dell’1.10.2010, ha espresso parere
favorevole alla revoca dello stato di liquidazione.
Sviluppo Taormina Etna s.r.l.
Si tratta di una società costituita allo scopo di promuovere e coordinare lo sviluppo e
la razionalizzazione delle attività produttive e turistiche, valorizzare e tutelare il
patrimonio culturale dell’artigianato tradizionale, nonché migliorare le condizioni
economiche, sociali e culturali delle forze economiche e sociali del territorio
regionale.
Nel 2012 la società per volontà dei soci è stata posta in liquidazione con delibera
assembleare. La scelta di liquidare la società appare conforme ai criteri di
economicità ed efficienza; si rileva, infatti, che dai risultati di bilancio negli anni
2010-2011-2012 si evincono perdite notevoli; inoltre, la stessa gestione della società
era poco trasparente e sfuggiva all’azione di monitoraggio e controllo che l’Ateneo è
tenuto a compiere. Allo stato attuale non è possibile, pertanto, dismettere la
partecipazione dell’Ateneo alla società in questione.
ANALISI DEI PROFILI ECONOMICO-FINANZIARI
Al fine di ottemperare alle predette disposizioni e di predisporre il piano operativo in
questione, occorre soffermarsi sui profili economico-finanziari delle società
partecipate per valutare le eventuali ricadute delle stesse sul bilancio. A tal fine, sono
state acquisite per ciascuna società partecipata, le informazioni di seguito riportate:
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- dato numerico del patrimonio netto delle società riferito all’esercizio 2013,
distinto per dato inferiore o superiore a € 200.000,00, con differenziazione per
tipologia di società:
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- dato numerico dei risultati di bilancio riferiti agli esercizi 2011-2012-20131:

1

la tabella non riporta i dati relativi ai risultati di bilancio delle società “Impresambiente s.c.a.r.l.” e “Sviluppo Taormina Etna s.r.l.”
in quanto non disponibili.

9

- rapporto in termini economici tra patrimonio netto e risultati di bilancio:

10

- partecipazione dell’Ateneo al capitale sociale:

11

- contributi annuali per le società a carico dell’Ateneo riferiti all’esercizio 2013:

- numero di amministratori in carica e relativi compensi erogati e previsti a
favore riferiti all’esercizio 2014;
- numero dei componenti il collegio sindacale o equivalente organo di controllo
e relativi compensi erogati/previsti a favore riferiti all’esercizio 2014;
- numero del personale a tempo determinato e indeterminato e relativo costo
annuo lordo, alle dipendenze di ciascuna società riferiti all’esercizio 2014
(rappresentate da due tabelle per ogni tipo di società, ovvero centri di
competenza, distretti tecnologici, spin off).
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Centri di competenza2:

2

le tabelle non riportano i dati relativi alla società “Impresambiente s.c.a.r.l.” in quanto non disponibili

13

Spin off:

14

Distretti tecnologici:

15

La raccolta dei dati suindicati ha l’obiettivo di monitorare la complessiva situazione
economico-finanziaria delle partecipate al fine di evitare che l’Ateneo possa
permanere in società che siano gestite in perdita anche per periodi prolungati o
società che mostrano criticità maggiori in termini gestionali.

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
L’obiettivo del piano operativo di razionalizzazione è quello di procedere ad una
riduzione delle società partecipate. Fra gli strumenti che possono essere utilizzati per
il raggiungimento dell’obiettivo la norma annovera:
a) eliminazione di società non indispensabili al perseguimento delle proprie

finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione (la
locuzione “non indispensabili” deve leggersi nel senso che l’attività della società è
diversamente ottenibile in altro modo o è meglio ottenibile dal mercato)
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da
un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (trattasi del
principio dell’eliminazione delle scatole vuote, ovvero partecipate con un numero
bassissimo o inesistente di dipendenti, ma che comunque richiedono un apparato di
amministrazione)
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività
analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti
strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle
funzioni ( uno sfoltimento delle partecipate attraverso aggregazioni può consentire lo
sfruttamento di economie di scala, con aumento dell’efficienza)
d) aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali di rilevanza
economica
e) contenimento dei costi di funzionamento delle società, da attuarsi anche
mediante riorganizzazione a) degli organi amministrativi; b) degli organi di
controllo c) delle strutture aziendali d) riduzione delle relative remunerazioni.
Al fine di perseguire l’obiettivo della norma, l’Ateneo propone una strategia di
riduzione delle partecipate e di promozione dell’efficienza delle partecipate che
rimarranno operative con benefici sia da punto di vista economico sia per la qualità
dei servizi. Questa esigenza può essere giustificata dal fatto che un sistema troppo
complesso risulta difficilmente monitorabile. Le attività di gestione e monitoraggio,
che sono crescenti con il numero di partecipate, assorbono risorse che potrebbero
16

essere utilmente impiegate per migliorare la qualità dei servizi che un ente pubblico
deve necessariamente offrire.
CRITERI ADOTTATI DALL’ATENEO
a) In relazione al criterio di cui alla lettera a) l’obiettivo è quello di circoscrivere il
campo di azione delle partecipate entro lo stretto perimetro dei compiti istituzionali
dell’Università, procedendo all’eliminazione delle società e delle partecipazioni
societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali,
mediante l’esercizio del recesso, la messa in liquidazione o la cessione di quote.
Venendo alle partecipate dell’Ateneo, si rileva che sia i Distretti tecnologici sia gli
Spin off si presentano come indispensabili per l’Ateneo in quanto svolgono un ruolo
strategico per il perseguimento delle finalità dello stesso. In particolare, i distretti
tecnologici sono delle realtà di rilievo nel panorama nazionale, valorizzate ed
incentivate anche dallo stesso Osservatorio nazionale sui distretti tecnologici in capo
al MIUR che ne vede uno strumento di intervento pubblico più moderno e
compatibile con gli indirizzi comunitari in tema di economia industriale. Le attività
ed i servizi garantiti dai distretti non sono altrimenti rinvenibili nel mercato, risultano
pertanto indispensabili per l’Ateneo. Lo stesso ragionamento vale per gli spin off, i
quali sono società spin off che nascono su proposta dell’università o dei docenti per
portare sul mercato i risultati e le tecnologie sviluppate nell’ambito dell’attività di
ricerca. Lo spin off si offre come sia come strumento di valorizzazione del
patrimonio conoscitivo dell'ateneo sia come trasferimento al sistema produttivo di
nuove conoscenze in campo economico, scientifico e tecnologico. Obiettivo
principale degli Spin-off è proprio quello di favorire il contatto tra le strutture di
ricerca universitarie, il mondo produttivo e le istituzioni del territorio. Pertanto, i
servizi e gli scopi degli spin off non sono rintracciabili in altro tipo di società e
rinvenibili nel mercato, pertanto risultano indispensabili per l’Ateneo. I centri di
competenza nel contesto normativo ed economico italiano, invece, non risultano
indispensabili perché hanno esaurito il loro ciclo vita, basti pensare al fatto che
rappresentano strumenti del piano operativo nazionale “Ricerca scientifica, sviluppo
tecnologico, alta formazione 2000-2006”, tuttavia alcuni di essi sono diventati delle
realtà societarie consolidate con fatturati notevoli, buoni margini di crescita e con un
buon numero di dipendenti; per tali realtà, anche se non strettamente indispensabili,
una politica di dismissione delle partecipazioni societarie oltre ad essere
antieconomica, sarebbe contraria agli stessi principi di buon andamento di efficienza,
efficacia ed economicità.
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Ragione sociale

ambito di
applicazione

Patrimonio
netto al
31.12.2013

Partecipaz.

Onere
ann.

Risultati di bilancio
2011

2012

2013

CC ICT –SUD

ICT

€ 708.650,00

5,08%

0,00

179.834,00

141.028,00

156.418,00

BIOSISTEMA

Biotecnologie

€ 758.327,00

5,47%

0,00

- 205.487,00

- 226.172,00

- 238.409,00

CERTA

agroalimentare

€ 833.173,00

3,50%

0,00

- 372.488,00

- 412.287,00

- 346.120,00

MIT

Trasporti

€ 526.543,00

1,67%

0,00

- 295.047,00

- 385.547,00

n.d.

IMPRESAMBIENTE.

RISCHI AMBIENT.

n.d.

2,91%

0,00

n.d.

n.d.

n.d.

b) In relazione al criterio di cui alla lettera b) si fa presente che quasi tutte società
partecipate dell’Università risultano composte da soli amministratori o da un numero
di amministratori superiore a quello dei dipendenti. (Vedi tabella sul rapporto
amministratori-dipendenti)
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Le società in questione, in ragione della recente costituzione, in alcuni casi, e della
conseguente fase di start-up, nonché, in generale, del fatto che esse si finanziano
attraverso la partecipazione a bandi nazionali e internazionali, tendono ad avere un
numero di dipendenti naturalmente inferiore a quello degli amministratori che,
invece, risulta essere un dato ineludibile, tenendo conto anche della variegata
partecipazione a queste società che risulta essere un obiettivo qualificante della
creazione delle stesse. Tale criterio è, pertanto, di difficile applicazione nelle
Università.
c) In merito al criterio di cui alla lettera c) l’obiettivo è di eliminare le partecipazioni
detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre
società partecipate o da enti pubblici strumentali, mediante fusioni, cessione di quote,
esercizio del recesso e mediante liquidazione delle quote. Venendo all’assetto delle
nostre partecipate, si rileva che l’ambito settoriale di alcune società coincide in via
teorica con altre, ma tuttavia ne è diversa l’attività stessa in quanto differente è la
finalità normativa. Per esempio in via teorica il settore “trasporti” è sviluppato sia da
un distretto Distretto NAVTEC che da un centro di competenza (MIT Meridionale
innovazione trasporti), tuttavia le finalità rispettivamente perseguite dalle società
sono differenti. In particolare, NAVTEC è una società volta a promuovere attività di
ricerca, sviluppo e alta formazione nel settore dei trasporti navali promuovendo lo
sviluppo di un trasferimento tecnologico attraverso la costituzione di un distretto
tecnologico sul territorio della regione Sicilia. La società MIT invece ha per oggetto
le attività riconducibili alla costituzione di centri di competenza tecnologica secondo
un modello a rete in ambiti coerenti con le specializzazioni produttive delle regioni
meridionali, non limitato al territorio siciliano. Il nodo principale, infatti, si trova in
Sicilia, ma i nodi secondari si trovano in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia,
Sardegna, pertanto, lo strumento di aggregazione di partecipate che offrono servizi
simili non può essere applicato.
d) Il criterio di cui alla lettera d) non può applicarsi al nostro Ateneo perché non
partecipa a nessuna società che svolge servizi pubblici locali di rilevanza economica.
e) Un altro criterio che può essere applicato nella politica di dismissioni delle
partecipazioni societarie è quello legato alla valorizzazione di strumenti di legalità, di
efficacia, economicità e trasparenza. Migliorare la trasparenza del sistema facilita
l’efficienza delle partecipate perché più trasparenza significa un maggiore
monitoraggio da parte degli enti partecipanti e più controllo da parte della opinione
pubblica. Tutte le società partecipate sono tenute a trasmettere tutta una serie di dati
riguardanti le finalità, la gestione, il bilancio, al fine di dare attuazione agli
adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 1 dell’art. 22 del d.lgs
33/2013 e con riferimento agli obblighi di cui alla legge 190/2012 recante
disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e l’illegalità nella
pubblica amministrazione. A tal proposito, il Consiglio di amministrazione
dell’Università, nella seduta del 20 dicembre 2013, ha deliberato di dare mandato al
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rettore di esercitare il recesso da quelle società che non hanno effettuato una
comunicazione tempestiva dei dati richiesti. Tra le società che non hanno trasmesso i
dati richiesti si segnala il centro di competenza Impresambiente, più volte sollecitato
alla trasmissione dei suindicati dati.

Ragione sociale

IMPRESAMBIENTE.

ambito di
applicazione

RISCHI AMBIENT.

Patrimonio
netto al
31.12.2013

n.d.

Partecipaz.

2,91%

Onere
ann.

0,00

Risultati di bilancio

2011

2012

2013

n.d.

n.d.

n.d.

f) Un altro criterio da adottare sarà quello che parte dall’analisi della situazione
finanziaria delle partecipate, rilevando le situazioni di perdita prolungata o di
perdite elevate. Non vi è dubbio, infatti, che esistano elevati costi per la finanza
pubblica e per la collettività in generale derivanti dall’inefficienza delle
partecipate. Occorre valutare ogni singola partecipazione societaria al fine di
verificare la convenienza economica al suo mantenimento e alla sua
dismissione e individuare le società che mostrano criticità maggiori in termini
gestionali (perdite, debiti, fatturato calante) per avviare un’azione di
dismissione delle partecipazioni da tali società mediante l’esercizio del recesso,
la messa in liquidazione o la cessione di quote. Gli strumenti valutativi
utilizzati sono quelli tipici delle discipline aziendalistiche e si realizzano
pienamente attraverso l’analisi dei bilanci consuntivi, le prospettive di crescita
aziendale, l’adeguatezza del modello organizzativo alla mutevole realtà del
mercato.

f1) Con tale criterio si individuano le società alle quali l’Università di Catania
corrisponde un contributo annuale:

Ragione sociale

DISTRETTO
AGROBIOPESCA
DISTRETTO
MICRO E NANO

Ambito di
applicazione

AGROALIMENTARE
INGEGNERIA

Patrimonio
netto al
31.12.2013

Partecipaz.

Onere
ann.

Risultati di bilancio

2011

2012

2013

600.948,00

10%

10.000

63

105

22

601.717,00

10%

7.500

0

0

0
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f2) Con tale criterio si individuano le società con risultati negativi nel triennio
2011/2013:

Ragione sociale

ambito di
applicazione

Patrimonio
netto al
31.12.2013

Partecipaz.

Onere
ann.

Risultati di bilancio
2011

2012

2013

ETNALEAD

Biotecnologie

€ 52.812,00

10%

0,00

-13.325,00

-12.005,00

-21.878,00

BIOSISTEMA

Biotecnologie

€ 758.327,00

5,47%

0,00

- 205.487,00

- 226.172,00

- 238.409,00

CERTA

agroalimentare

€ 833.173,00

3,50%

0,00

- 372.488,00

- 412.287,00

- 346.120,00

MIT

Trasporti

€ 526.543,00

1,67%

0,00

- 295.047,00

- 385.547,00

n.d.

IMPRESAMBIENTE.

RISCHI AMBIENT.

n.d.

2,91%

0,00

n.d.

n.d.

n.d.

21

Dall’applicazione dei superiori criteri viene stilata la seguente graduatoria degli enti
partecipati coinvolti negli interventi.
Ragione sociale

Oggetto

intervento intervento intervento
TOTALE
a)
e)
f)
f1)

f2)

1

1

4

IMPRESAMBIENTE s.c.a.r.l.

Centro di
competenza

1

BIOSISTEMA S.C.R.L.

Centro di
competenza

1

1

2

Centri regionali per le tecnologie
agroalimentari - CERTA

Centro di
competenza

1

1

2

MIT Meridionale Innovazione Trasporti
s.c.r.l.

Centro di
competenza

1

1

2

Etnalead s.r.l.

Spin off

1

1

Consorzio di ricerca per l’innovazione
tecnologica, Sicilia agrobio e pesca
ecocompatibile SCaRL

Distretto
tecnologico

1

1

Distretto tecnologico, Sicilia micro e nano Distretto
sistemi s.c.r.l.
tecnologico

1

1

1

CC ICT –SUD s.c.r.l.

Centro di
competenza

Consorzio di ricerca per l'innovazione
tecnologica, sicilia trasporti navali,
commerciali e da diporto s.c.a.r.l.
(NAVTEC)

Distretto
tecnologico

0

Distretto tecnologico nazionale
sull’energia s.c.a.r.l (D.i.t.n.e.)

Distretto
tecnologico

0

Bench s.r.l.

Distretto
tecnologico
Spin off

Microsensor s.r.l.

Spin off

Si Lab-Sicilia s.c.r.l.

1

1

0
0
0
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Si fa presente che l’ente partecipato che non ha trasmesso le informazioni richieste
dall’Ateneo verrà considerato come se fosse in situazione finanziaria negativa. Gli
enti coinvolti in un numero maggiore di due interventi saranno sottoposti alle azioni
di dismissioni delle partecipazioni, attraverso le misure del recesso, cessione delle
quote, liquidazione delle società. In particolare, si procederà alla dismissione della
partecipazione nei confronti del centro di competenza IMPRESAMBIENTE s.c.a.r.l.
Per i restanti centri di competenza che presentano criticità di carattere finanziario, si
procederà, prima di tutto, a proporre un’azione di risanamento della gestione
finanziaria, in mancanza si cercherà di concordare con gli altri soci la messa in
liquidazione della società; ove non si dovesse raggiungere un accordo con gli altri
soci, si procederà alla dismissione della partecipazione.
Gli enti coinvolti in un numero minore di due interventi saranno sottoposti al
successivo criterio di cui alla lettera g).
g) Le partecipate coinvolte in un numero minore di due interventi saranno sottoposte
ad un’azione di riorganizzazione volta a promuovere l’efficienza delle stesse
attraverso il contenimento dei costi di funzionamento delle società. Il programma
include misure dirette a contenere i costi di amministrazione. Ciò può avvenire anche
con una riduzione del numero e della remunerazione degli amministratori e dei
revisori. Invero, la normativa vigente già prevede limiti al numero e all’ammontare
dei compensi dei componenti del consiglio di amministrazione, pertanto
conformemente a queste direttive di maggiore sobrietà nella gestione del settore
pubblico, saranno individuate le partecipate caratterizzate da un numero elevato di
amministratori o da un’elevata remunerazione dei componenti dei consigli di
amministrazione o dei collegi sindacali per promuovere le seguenti azioni:
a) riduzione del numero dei consiglieri di amministrazioni o trasformazione del
consiglio di amministrazione in organo monocratico (l’amministratore unico);
b) limitazione dei compensi degli amministratori;
c) riduzione del numero dei componenti del collegio dei revisori e conseguente
riduzione dei costi;
Si ricorda che gli spin off sono sottoposti a una differente disciplina in tema di
composizione di consigli di amministrazione e di organi di controllo; gli spin off,
infatti, devono avere un consiglio di amministrazione con un numero di componenti
uguale o superiore a tre, in quanto, lo stesso regolamento dell’Ateneo in tema di spinoff, prevede che uno dei componenti sia nominato dall’Ateneo. Lo stesso vale per il
Collegio dei revisori dei conti. Se lo spin off sceglie di adottare un organo di
controllo, uno dei componenti deve essere nominato dall’Ateneo.
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CRITERI ADOTTATI DALL’ATENEO
a) In merito al criterio di cui alla lettera a) l’obiettivo è individuare le società con un
consiglio di amministrazione con un numero di componenti superiori a tre,
proponendo la riduzione degli stessi o l’adozione del sistema di amministrazione
monocratico (amministratore unico).
In particolare, si elencano le società con un consiglio di amministrazione con un
numero di componenti superiore a 3:

ragione sociale

oggetto

numero organi
amministrativi

compenso
complessivo

Bench s.r.l.

Spin off

6

€ 0,00

Consorzio di ricerca per l’innovazione
tecnologica, Sicilia agrobio e pesca
ecocompatibile SCaRL

Distretto
tecnologico

6

€ 199.676,44

Distretto tecnologico, Sicilia micro e nano sistemi Distretto
s.c.r.l.
tecnologico

7

€ 45.000,00

Consorzio di ricerca per l'innovazione
Distretto
tecnologica, sicilia trasporti navali, commerciali e
tecnologico
da diporto s.c.a.r.l. (NAVTEC)

10

€ 83.438,22

Distretto tecnologico nazionale sull’energia
s.c.a.r.l (D.i.t.n.e.)

10

€ 23.683,00

5

€ 0,00

8

€ 0,00

6

€ 0,00

Centri regionali per le tecnologie agroalimentari - Centro di
CERTA
competenza

7

€ 0,00

Centro di
competenza

7

€ 0,00

Si Lab-Sicilia s.c.r.l.
CC ICT –SUD s.c.r.l.
BIOSISTEMA S.C.R.L.

MIT Meridionale Innovazione Trasporti s.c.r.l.

Distretto
tecnologico
Distretto
tecnologico
Centro di
competenza
Centro di
competenza

b) In merito al criterio di cui alla lettera b) l’obiettivo è individuare le società che
prevedono dei compensi per i consiglieri superiori per costo unitario a € 4.500,00 e
proporre la riduzione delle relative remunerazioni.
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In particolare, la seguente società è quella che ha un costo unitario per consigliere
superiore a € 4.500:

ragione sociale

Consorzio di ricerca per l’innovazione
tecnologica, Sicilia agrobio e pesca
ecocompatibile SCaRL

numero
amministratori

compenso
complessivo
amministratori

compenso unitario
per amministratore

5

€ 116.238,22

€ 23.247,64

c) In merito al criterio di cui alla lettera c) l’obiettivo è individuare le società con un
collegio di revisori con un numero di componenti uguale o superiore a 3, e proporre
la riduzione della composizione con la conseguente riduzione dei costi.
In particolare, si elencano le società che hanno un organo di controllo con un numero
di componenti uguale o superiore a 3:
numero organi
di controllo

compenso
complessivo organi
di controllo

compenso
unitario
sindaco

Consorzio di ricerca per l’innovazione tecnologica,
Sicilia agrobio e pesca ecocompatibile SCaRL

3

€ 21.846,26

€ 7.282,09

Distretto tecnologico, Sicilia micro e nano sistemi
s.c.r.l.

3

€ 17.500,00

€ 5.833,33

Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica,
sicilia trasporti navali, commerciali e da diporto
s.c.a.r.l. (NAVTEC)

3

€ 28.300,00

€ 9.433,33

Distretto tecnologico nazionale sull’energia s.c.a.r.l
(D.i.t.n.e.)

3

€ 19.500,00

€ 6.500,00

CC ICT –SUD s.c.r.l.

3

€ 12.369,41

€ 4.123,14

ragione sociale

d) Un ulteriore criterio è quello di individuare le società che prevedono un compenso
per l’amministratore delegato superiore a € 30.000, con l’obiettivo di ridurre il
relativo compenso.
In particolare, si elencano le società che prevedono un compenso per
l’amministratore delegato superiore a € 30.000:
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costo amministratore
delegato

ragione sociale
Consorzio di ricerca per l’innovazione tecnologica, Sicilia agrobio e pesca
ecocompatibile SCaRL
Distretto tecnologico, Sicilia micro e nano sistemi s.c.r.l.
Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, sicilia trasporti navali,
commerciali e da diporto s.c.a.r.l. (NAVTEC)

€ 83.438,22
€ 45.000,00
€ 67.700,00

e) Infine, un altro criterio è quello di individuare le società a cui l’Ateneo
contribuisce annualmente, ciò con l’obiettivo di ridurre i costi di amministrazione a
favore delle società partecipate a carico del bilancio di Ateneo.
In particolare, si elencano le società che prevedono degli oneri a carico del bilancio di
Ateneo:

ragione sociale

ambito di
applicazione

patrimonio
netto al
31.12.2013

partecipazione

onere
annuale

risultati di bilancio
2011 2012

DISTRETTO
AGROBIOPESCA
DISTRETTO
MICRO E NANO

AGROALIMENTARE
INGEGNERIA

2013

€ 600.948,00

10%

€ 10.000

63

105

22

€ 601.717,00

10%

€ 7.500

0

0

0

Dall’applicazione dei superiori criteri viene realizzata la seguente graduatoria degli
enti partecipati coinvolti negli interventi.
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intervento intervento Intervento Intervento Intervento
TOTALE
a)
b)
c)
d)
e)

Ragione sociale

Oggetto

Consorzio di ricerca
per l’innovazione
tecnologica, Sicilia
agrobio e pesca
ecocompatibile
SCaRL

Distretto
tecnologico

1

1

1

1

1

5

Distretto
tecnologico, Sicilia
micro e nano
sistemi s.c.r.l.

Distretto
tecnologico

1

0

1

1

1

4

(NAVTEC)

Distretto
tecnologico

1

0

1

1

0

3

BIOSISTEMA S.C.R.L.

Centro di
competenza

1

0

1

0

0

2

CERTA

Centro di
competenza

1

0

1

0

0

2

MIT

Centro di
competenza

1

0

1

0

0

2

CC ICT –SUD s.c.r.l.

Centro di
competenza

1

0

1

0

0

2

(D.i.t.n.e.)

Distretto
tecnologico

1

0

1

0

0

2

Bench s.r.l.

Spin off

1

0

0

0

0

1

Si Lab-Sicilia s.c.r.l.

Distretto
tecnologico

1

0

0

0

0

1

Etnalead s.r.l.

Spin off

0

0

0

0

0

0

Microsensor s.r.l.

Spin off

0

0

0

0

0

0

Gli enti coinvolti in un numero uguale o maggiore di tre interventi saranno sottoposti
a un’azione di riduzione dei costi di amministrazione. In primo luogo si procederà a
chiedere alle società in questione una riduzione dei contributi a favore delle società a
carico del bilancio di Ateneo e una riduzione dei compensi degli amministratori
delegati, si tratta di una misura che non richiedendo modifiche statutarie presenta dei
tempi di attuazione più brevi. In secondo luogo, si procederà ad incentivare tutte le
altre società, ad esclusione di quelle che non sono state coinvolte in nessun
intervento, alla riduzione del numero dei componenti del consiglio di
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amministrazione e del Collegio dei revisori, si tratta di una misura che richiedendo
modifiche statutarie presenta dei tempi di attuazione non brevi.
Ove non fosse possibile realizzare tali misure di riduzione dei costi di
amministrazione, si procederà alla valutazione della dismissione della partecipazione.

MISURE DI DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA
Le misure adottabili dall’Ateneo sono:
a) cessione delle quote
b) liquidazione della società
c) recesso
La cessione di quote consiste nel negozio giuridico attraverso il quale l’ente pubblico
partecipante trasferisce la propria quota di partecipazione a fronte di un corrispettivo
in denaro solitamente ad un socio privato. Si presenta come una misura difficile da
mettere in atto, si scontra, infatti, con il parametro economico dell’appetibilità del
mercato. Le partecipazioni che vengono dismesse possono non avere mercato, ovvero
i potenziali acquirenti non sono facilmente reperibili ed ancora le attività delle
società senza scopo di lucro si presentano come scarsamente appetibili per il settore
privato.
La fuoriuscita dalla compagine sociale tramite scioglimento anticipato e messa in
liquidazione della società è una misura che va oltre la volontà dei singoli enti
partecipanti; è infatti, subordinata al raggiungimento del quorum deliberativo previsto
per le decisioni dei soci. Ne consegue che qualora il socio pubblico non disponga dei
voti necessari e non riesca ad accordarsi con gli altri soci la messa in liquidazione non
sarà praticabile. Inoltre per la sua realizzazione necessita di tempi non brevi.
L’esercizio del recesso attua la risoluzione del rapporto societario limitatamente ad
un socio e va esercitato secondo quanto espressamente disciplinato dagli statuti delle
singole società, fermo restando il richiamo alle norme del codice civile, ove non
troviamo una disciplina espressa. Il recesso sembra la misura che presenta minori
difficoltà, perché prescinde dalla volontà dell’intera compagine sociale. Si ricorda il
recesso non è esercitabile in quelle società sottoposte a procedura di liquidazione.
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PIANO OPERATIVO
PARTECIPATE

DI

RAZIONALIZZAZIONE

DELLE

SOCIETA’

Alla luce degli interventi di razionalizzazione adottati dall’Ateneo come sopra
descritti, è stato predisposto il Piano operativo, di cui all’allegato n. 2.
In particolare l’ente partecipato che non ha trasmesso le informazioni richieste
dall’Ateneo verrà sottoposto alle azioni di dismissione della partecipazione,
attraverso le misure del recesso, cessione delle quote, liquidazione delle società. In
particolare, si procederà alla dismissione della partecipazione nei confronti del centro
di competenza IMPRESAMBIENTE s.c.a.r.l.
I restanti centri di competenza che presentano criticità di carattere finanziario, invece,
verranno interessati, prima di tutto, da un’azione di risanamento della gestione
finanziaria; se non fosse possibile realizzare tale azione, si cercherà di concordare con
gli altri soci la messa in liquidazione della società; ove non si dovesse raggiungere un
accordo con gli altri soci, si procederà alla dismissione della partecipazione.
Gli altri enti, non coinvolti dagli interventi di razionalizzazione, saranno sottoposti a
un’azione di riduzione dei costi di amministrazione.
In primo luogo, si procederà a chiedere alle società in questione una riduzione dei
contributi annuali a carico del bilancio di Ateneo e una riduzione dei compensi degli
amministratori delegati: si tratta di una misura che non richiedendo modifiche
statutarie presenta dei tempi di attuazione più brevi.
In secondo luogo, si procederà ad incentivare tutte le altre società, ad esclusione di
quelle non coinvolte dagli interventi di riduzione dei costi di amministrazione, alla
riduzione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio
dei revisori: si tratta di una misura che richiedendo modifiche statutarie presenta dei
tempi di attuazione non brevi.
Ove non fosse possibile realizzare tali interventi di riduzione dei costi di
amministrazione, si procederà alla dismissione della partecipazione delle società
inadempienti.

Di seguito viene riportato il cronoprogramma delle azioni previste nel piano
operativo con indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione:
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entro il 30
aprile 2015
IMPRESAMBIENTE
s.c.a.r.l.

entro il 31
maggio 2015

entro il 30
giugno 2015

entro il 30
settembre 2015

entro il 15
dicembre 2015

Avvio
del
recesso o, in
subordine,
liquidazione

BIOSISTEMA S.C.R.L.

Proposta di azioni
per il ripianamento
delle
perdite
(riduzione
del
capitale
o
liquidazione)

in
caso
di
mancata risposta,
o di diniego senza
motivazione,
esercitare recesso

Centri regionali per le
tecnologie agroalimentari
- CERTA

Proposta di azioni
per il ripianamento
delle
perdite
(riduzione
del
capitale
o
liquidazione)

in
caso
di
mancata risposta,
o di diniego senza
motivazione,
esercitare recesso

MIT
Meridionale
Innovazione
Trasporti
s.c.r.l.

Proposta di azioni
per il ripianamento
delle
perdite
(riduzione
del
capitale
o
liquidazione)

in caso di mancata
risposta, o di
diniego
senza
motivazione,
esercitare recesso

CC ICT –SUD s.c.r.l.

Proposta riduzione
numero
di
amministratori, di
consiglieri,
di
revisori

in caso di mancata
risposta,
o
di
diniego
senza
motivazione,
esercitare recesso

Consorzio di ricerca per
l’innovazione tecnologica,
Sicilia agrobio e pesca
ecocompatibile SCaRL

Proposta
riduzione quota
partecipazione
università

Proposta riduzione
numero
di
amministratori, di
revisori
e
dei
relativi compensi

in caso di mancata
risposta,
o
di
diniego
senza
motivazione,
esercitare recesso

Distretto
tecnologico,
Sicilia micro e nano
sistemi s.c.r.l.

Proposta
riduzione quota
partecipazione
università

Proposta riduzione
numero
di
amministratori, di
revisori
e
dei
relativi compensi

in caso di mancata
risposta,
o
di
diniego
senza
motivazione,
esercitare recesso

Proposta riduzione
numero
di
amministratori e
dei
relativi
compensi

in caso di mancata
risposta,
o
di
diniego
senza
motivazione,
esercitare recesso

Si Lab-Sicilia s.c.r.l.
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Proposta riduzione
numero
di
amministratori, di
revisori
e
dei
relativi compensi

NAVTEC

in caso di mancata
risposta,
o
di
diniego
senza
motivazione,
esercitare recesso

Distretto
tecnologico
nazionale
sull’energia
s.c.a.r.l (D.i.t.n.e.)

Proposta
riduzione numero
dei revisori

in caso di mancata
risposta,
o
di
diniego
senza
motivazione,
esercitare recesso

Bench s.r.l.

Proposta
riduzione numero
di amministratori

in caso di mancata
risposta,
o
di
diniego
senza
motivazione,
esercitare recesso

Di seguito viene riportata la previsione dei possibili risparmi di spesa per l’Ateneo
conseguenti alle misure adottate, in attuazione del piano operativo
recesso

liquidazione

IMPRESAMBIENTE

Centro di
competenza

66.571,88

9.277,00

BIOSISTEMA S.C.R.L.

Centro di
competenza

54.521,46

28.439,00

Centri regionali per le
tecnologie
agroalimentari
CERTA

Centro di
competenza

29.161,05

17.046,85

MIT
Meridionale
Innovazione Trasporti
s.c.r.l.

Centro di
competenza

8.793,26

2.354,63

CC ICT –SUD s.c.r.l.

Centro di
competenza

35.999,42

riduzione quota

31

Consorzio di ricerca per
l’innovazione
tecnologica,
Sicilia
agrobio
e
pesca
ecocompatibile SCaRL

Distretto
tecnologico

60.094,80

10.000,00

Distretto
tecnologico,
Sicilia micro e nano
sistemi s.c.r.l.

Distretto
tecnologico

60.171,70

7.500,00

Si Lab-Sicilia s.c.r.l.

Distretto
tecnologico

6.600,00

NAVTEC

Distretto
tecnologico

50.000,00

Distretto
tecnologico
nazionale sull’energia
s.c.a.r.l (D.i.t.n.e.)

Distretto
tecnologico

8.130,00

Spin off

2.059,00

Bench s.r.l.

TOTALE

382.102,57

57.117,48

17.500,00

I valori rappresentati nella superiore tabella:
- in caso di recesso, corrispondono al rimborso della quota di partecipazione
dell’Ateneo al capitale sociale;
- in caso di liquidazione della società, corrispondono al patrimonio netto (capitale
sociale decurtato dalle perdite societarie) moltiplicato per la quota di
partecipazione dell’Ateneo;
- in caso di riduzione della quota, corrispondono all’eventuale eliminazione degli
oneri di contribuzione annuale dell’Ateneo.
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