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ESTRATTO del VERBALE n. 13 del Consiglio di Amministrazione 

Adunanza ordinaria del 27 settembre 2017 

 

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 15:04 presso 

una sala del Rettorato della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a seguito 

di convocazione con nota rettorale in data 19.09.2017 prot. n. 66952 inviata a tutti i 

componenti mediante posta elettronica, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di 

Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno: 

 

omissis; 

 

30. Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 

175/2016; 

      omissis; 

 

Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Franco MORICONI. 

 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 1749 del 19.9.2012, la 

Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile dell’Area Supporto Programmazione 

Strategica e operativa, Organi collegiali e qualità coadiuvata dalla Dott.ssa Antonella 

FRATINI, Responsabile dell’Ufficio Organi Collegiali. 

Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 17 comma 3 dello Statuto, il 

Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana BONACETO. 

 

E’ presente in sala la Dott.ssa Rosanna MIRABASSO, componente del Collegio dei Revisori 

dei Conti. 

 

Il Presidente, con il supporto del Segretario verbalizzante, verifica il quorum strutturale ai 

fini della validità della seduta in conformità all’art. 56, comma 1, dello Statuto. 

I componenti dell’Organo sono pari a 10. 

Risultano presenti: 

- la Prof.ssa Cynthia ARISTEI, componente interno rappresentante Area “Medicina”, 

- il Prof. Fausto ELISEI, componente interno rappresentante Area “Scienze e Farmacia”, 

- il Prof. Mauro BOVE, componente interno rappresentante Area “Economia, Sc. Politiche e 

Giurisprudenza, 

- il Prof. Gianluca GRASSIGLI, componente interno rappresentante Area “Lettere e Scienze 

della Formazione”, 

- il Dott. Mauro AGOSTINI, componente esterno, 

- il Dott. Massimo BUGATTI, componente esterno, 
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- la Sig.ra Ina VARFAJ, rappresentante degli studenti, 

- il Sig. Alberto Maria GAMBELLI, rappresentante degli studenti. 

 

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità 

della seduta ovvero di 9 Consiglieri su 10 componenti l’Organo, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta. 

 

^^^ 

Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta. 

- il Prof. Franco COTANA, componente interno rappresentante Area “Agraria, Veterinaria e 

Ingegneria” entra in sala alle ore 15:07 durante la trattazione del punto n. 2 all’odg, 

 

E’ presente altresì in sala, su invito del Presidente il Delegato del Rettore per il settore 

Rapporti con il Personale e contrattazione collettiva integrativa, Prof. Antonio DI MEO. 

 

E’ presente altresì in sala, su invito del Presidente: 

- relativamente alla trattazione del punto n. 13) all’odg, il Dirigente della Ripartizione 

Didattica, Dott.ssa Antonella Bianconi. 

 

omissis 
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         Delibera n. 30                       Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2017 

Allegati n.  (sub. lett.   ) 

O.d.G. n. 30) Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi 

dell’art. 24 del D.lgs. 175/2016.  

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legali e Appalti – Ufficio Elettorale e Affari 

Generali 

       

IL PRESIDENTE 

 

Visto lo Statuto d’Ateneo ed in particolare l’art. 2, il cui comma 4 dispone, tra l’altro, che 

l’Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, può “costituire associazioni, enti, 

fondazioni, società, consorzi, spin-off, altri organismi pubblici o privati o partecipare ad 

essi”; 

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica”; 

Tenuto conto che, a mente dell’art. 24 dello stesso, entro il 23 marzo 2017 era necessario 

effettuare la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute che costituiva al 

contempo aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione; 

Vista e richiamata, conseguentemente, la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 

marzo 2017, nonché la relazione allegata alla medesima, con cui è stato approvato, a 

seguito della ricognizione delle società partecipate effettuata ai sensi del citato T.U., 

l’aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 

societarie possedute dall’Università degli Studi di Perugia, di cui all’art. 1, commi 611 e 612 

della Legge 23.12.2014 n. 190, e, specificatamente:  

 per la società MECCANO S.CON.LE P.A. di confermare le precedenti deliberazioni 

assunte in merito alla detenibilità della medesima, stante il possesso dei requisiti 

previsti dal citato art. 24, salvo diverso avviso degli organi di controllo destinatari della 

medesima delibera; 

 per la società 3A-PTA SCARL, di confermare le precedenti deliberazioni assunte 

in merito alla detenibilità della medesima, stante il possesso dei requisiti previsti dal 

citato art. 24, salvo diverso avviso degli organi di controllo destinatari della medesima 

delibera; 

 per la società ATENA SCARL di autorizzare il mantenimento della partecipazione 

stante il possesso dei requisiti previsti dal citato art. 24, salvo diverso avviso degli 

organi di controllo destinatari della medesima delibera; 

 per la società IPASS SCARL, stante il mancato possesso del requisito di cui 

all’art. 20, comma 2, lett. d, (richiamato dall’art. 24), in ordine al mancato 

conseguimento nel triennio precedente di un fatturato medio superiore ad € 
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1.000.000,00, di autorizzare, subordinatamente ad omologa determinazione da parte 

degli organi della predetta società e dell’Ateneo, la trasformazione, entro il 30 giugno 

2017, della società in Consorzio con attività esterna, disponendo, al contempo, che in 

caso contrario si sarebbe dato corso alle misure di razionalizzazione previste dall’art. 

24 del T.U. in materia; 

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, recante “Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”, con il quale sono state apportate 

talune modifiche e integrazioni al suddetto T.U. in materia di società a partecipazione 

pubblica e, con riguardo alla revisione straordinaria, di cui al citato art. 24, il termine della 

stessa è stato spostato al 30 settembre p.v.; 

Tenuto conto che, fermi rimanendo gli effetti prodotti dal T.U. 175/2016, appare proficuo, 

oltre che necessario, che questo Consesso si esprima nuovamente, entro il nuovo termine 

del 30 settembre p.v., sulla revisione delle partecipazioni detenute dall’Università degli 

Studi di Perugia, conformandosi, ove necessario, alle nuove disposizioni; 

Rilevato che, con riferimento alle società MECCANO S.CON.LE P.A., 3A-PTA SCARL e ATENA 

SCARL, le suddette modifiche/integrazioni al citato TU, non comportano alcuna variazione 

rispetto a quanto già disposto con delibera di questo Consesso del 14 marzo 2017; 

Preso atto che, invece, con riguardo alla società IPASS SCARL, non si è operata la 

trasformazione in Consorzio con attività esterna, come deliberato da questo Consesso in 

data 14 marzo 2017; 

Visto, in particolare, il comma 12-quinquies dell’art. 26 del citato TU integrato, ai sensi del 

quale “ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo 

triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto 

criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a 

cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai 

fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-

2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.”; 

Rilevato che, anche alla luce della sopra riportata modifica per l’applicazione del requisito 

del fatturato, diminuito a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore 

del D.lgs. n. 175/2016 (T.U.) ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui 

all'articolo 24, la società IPASS SCARL, risulta comunque, dai dati già indicati nella 

relazione allegata alla citata delibera di questo Consesso del 14 marzo 2017, non superare 

tale test; 

Attesa l’opportunità di informare questo Consesso che la Sezione delle autonomie della 

Corte dei Conti nell’adunanza del 19 luglio 2017, al fine di fornire agli Enti territoriali un 

indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, ha adottato apposite linee guida 

con annesso il modello standard di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento 

delle disposizioni di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016; 
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Considerato che dette linee guida, ancorché sembrerebbe non direttamente applicabili alle 

università in quanto adottate per gli enti territoriali, contengono elementi di analisi delle 

partecipate e indirizzi operativi sostanzialmente sovrapponibili e riconducibili a quelli 

esaminati da questo Ateneo già in sede di aggiornamento del Piano operativo di 

razionalizzazione nel primo termine prescritto del 23 marzo 2017, confluiti nella delibera di 

revisione straordinaria adottata il 14 marzo 2017 e trasmessa alla sezione Regionale di 

Controllo della Corte dei Conti; 

 Preso atto del parere espresso dal Senato Accademico con delibera del 26 settembre 2017; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visto lo Statuto d’Ateneo ed in particolare l’art. 2, comma 4; 

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; 

Vista e richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2017, 

nonché la relazione allegata; 

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100; 

Condivisa la necessità di adottare la presente delibera per conformare l’assetto delle 

partecipazioni dell’Ateneo alle modifiche medio tempore intervenute al T.U.; 

Valutato che per le società MECCANO S.CON.LE P.A., 3A-PTA SCARL e ATENA SCARL, le 

suddette modifiche/integrazioni al citato TU, non comportano alcuna variazione a quanto 

già disposto con delibera di questo Consesso del 14 marzo 2017; 

Confermata, altresì, per la società IPASS SCARL, la non detenibilità della partecipazione, 

stante il non superamento del test relativo al limite del fatturato, ancorché diminuito a 

cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del D.lgs. n. 

175/2016;  

Condiviso che le linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione 

deliberate dalla Corte dei Conti, ancorché non direttamente adottate per le università in 

quanto destinate agli enti territoriali, sono sostanzialmente riconducibili all’istruttoria 

effettuata dall’Università degli Studi di Perugia per il corretto adempimento delle 

disposizioni di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, i cui esiti assunti con delibera del 14 

marzo 2017 sono stati trasmessi alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei 

Conti; 

Valutato che ciò in buon sostanza dimostra l’adeguatezza e la correttezza degli elementi 

istruttori utilizzati da questo Ateneo in sede di revisione straordinaria; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico con delibera del 26 

settembre 2017; 

All’unanimità 
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DELIBERA 

 

 di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, a seguito della ricognizione delle 

società partecipate effettuata ai sensi dell’art. 24 del T.U. in materia di società a 

partecipazione pubblica (D.lgs. n. 175/2016), così come integrato dal D.Lgs. n. 

100/2017, l’aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle società e 

delle partecipazioni societarie possedute dall’Università degli Studi di Perugia, di cui 

all’art. 1, commi 611 e 612 della Legge 23.12.2014 n. 190, e, specificatamente:  

 per le società MECCANO S.CON.LE P.A., 3A-PTA SCARL e ATENA SCARL di 

confermare le precedenti deliberazioni assunte in merito alla detenibilità delle 

medesime, salvo diverso avviso degli organi di controllo destinatari della presente 

delibera; 

 per la società IPASS SCARL di autorizzare, quale misura di razionalizzazione 

prevista dall’art. 24 del T.U. in materia, l’alienazione della partecipazione secondo 

le modalità e i tempi di cui al medesimo articolo, salvo diverso avviso degli organi 

di controllo destinatari della presente delibera; 

   di dare mandato alla Ripartizione Affari Legali di dare attuazione alle determinazioni 

assunte con la presente delibera, nonché a tutti gli adempimenti conseguenti; 

  di disporre la trasmissione della presente delibera alla Sezione Regionale di Controllo 

della Corte dei Conti; 

  di disporre, altresì, la trasmissione della presente delibera alla struttura di cui all’art. 

15 del T.U. presso il Ministero per l’Economia e le Finanze, secondo le modalità 

previste; 

  di disporre la pubblicazione delle determinazioni assunte con la presente delibera nella 

prescritta sezione dell’Amministrazione Trasparente nel sito web dell’Ateneo. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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omissis 

Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del 

Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2017 termina alle ore 16:00. 

 

       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                IL PRESIDENTE  

      (F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)                (Rettore F.to Prof. Franco Moriconi) 

 

 


