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Delibera  n. 329/2018  del  Consiglío  di Amminístrazione  del  21/12/2018

OGGETTO:  Revisione  periodica  delle  partecipazioni  societarie  dell'Università  degli
Studi  di Urbino  Carlo  Bo,  possedute  al 31 dicembre  2017,  ai sensi  dell'art.  20 del  Te-

sto  Unico  ìn materia  di società  a parteciptizione  pubblica  di cui  al D.Lgs.  n. 176/2016

N. O.d.g.:  10.2 Rep.  n. 329/2018 UOR:  Ufficío  Economato,  Patrimonio  Mobiliare  '
E Partecipate

Nominativo F c A As

Vilbeío  Stocchí x

Gíovanni  Battista  Berloni x

Francesca  Capodagli x

Mauro  Papalíní x

Angela  Giallongo x

Stefano  Papa x

Luciano  Stefaníni x

Luciana  Valloraní x

Míchele  Buffalíni x

Gíulia  Oradeí x

Enzo  Laveglia x
Legenda:  (F - Favorevole)  - (C - Contrario)  - (A - Astenuto)  - (As - Assente)

Partecipano  il Pro-Rettore  Vicario Prof. Giorgio  Calcagnini  e il Direttore  Generale  Dott. Alessandro
Perfetto.

Collegio  dei  Revisori  dei  conti

Nome Pres. Ass.g. Ass.

Dott.ssa  Maria  Luisa  De Carli,  Presidente x

Dott.ssa  Gerardina  Maiorano x

Dott.  Vincenzo  Galasso x

IL CONSIGLIO  DI AMMINISTRAZIONE

Vis"ro  lo Statuto  dell'LJniversità  degli  Studi  di Urbino  Carlo  Bo, emanato  con Decreto  Retto-

rale n. 138/2012  del 2 aprile  2012,  pubblìcato  nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblìca
Italiana  n.89 Jel 16 aprile  2012  89, modificato  con Decreto  Rettorale  n.548/2018  del 6
novembre  2018  e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  n.266  del
15 novembre  2018;

VISTO il decreto  legislativo  19 agosto  2016  n. 175,  così come  modificato  dal decreto  legislati-

vo. 16 giugno  2017,  n. IOO, emanato  in attuazione  dell'aí.  18, legge  7 agosto  2015  n.
124,  che costituisce  il nuovo  Testo  Unico  in materia  di società  a partecipazione  pubblica
(in prosieguo  denominato  T.u.S.P.);

CONSIDERATO  che ai sensi  dell'art.  4, c. 1, del predetto  T.U.S.P  le Pubbliche  Amministrazioni,

ivi comprese  le Università,  non possono,  direttamente  o indirettamente,  mantenere  par-
tecipazioní,  anche  dí mínoranza,  ìn socíetà  aventí  per oggetto  attività  di produzíone  di
beni e servizi  non strettamente  necessarie  per il perseguimento  delle  proprie  finalità  isti-

tuzionali;
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RITENUTO che l'Ateneo,  fermo  restando  quanto  sopra  ìndicato,  può mantenere  partecipazioni
in società:

-  esclusivamente  per  lo svolgimento  delle  attività  indícate  dall'aí.  4, c. 2, del T.u.S.P.:

a) produzione  di un servizio  di interesse  generale,  ivi ìnclusa  la realizzazione  e la gestione
delle  reti e degli  impianti  funzionali  ai servizi  medesimi;

b) progettazione  e realizzazione  di un'opera  pubblíca  sulla base  di un accordo  di pro-
gramma  fra amministrazioni  pubbliche,  ai sensi  dell'aíicolo  193  del decreto  legislativo  n.
50 del 2016;

c) realízzazione  e gestione  di un'opera

pubblica  owero  organizzazíone  e gestione  dí un servizío  d'interesse  generale  attraverso
un contratto  dì partenariato  di cuí all'aíicolo  180  del decreto  legislativo  n. 50 del  2016,  con
un ímprenditore  selezionato  con le modalità  dí cui all'aíicolo  17, commi  1 e 2;

d) autoproduzione  di benì o servízi  strumentali  all'ente  o agli enti  pubblici  partecipanti,  nel
ríspetto  delle  condízíoní  stabílíte  dalle  dírettíve  europee  ín materia  di contrattí  pubblicí  e
della  relativa  disciplina  nazíonale  di recepimento;

e) servizi  di commíttenza,  ívi incluse  le attívità  di committenza  ausíliarie,  apprestati  a sup-
porto  dì enti senza  scopo  di lucro  e di amministrazioni  aggiudicatrici  di cuí all'artícolo  3,
comma  1, lettera  a), del decreto  legíslativo  n. 50 del 2016;

ovvero,  al solo  scopo  di ottimizzare  e valorizzare  l'utilizzo  dí beni  immobili  facenti  parte
del proprio  patrímonio,  "in società  aventi  per  oggetto  socíale  esclusivo  la valorízzazione
del patrimonio  (...),  tramite  il conferimento  di beni immobili  allo scopo  di realízzare  un
ínvestimento  secondo  criteri;

VISTA la delibera  del Consiglio  di Amministrazione  n. 216 del 22 settembre  2017  che ha ap-

provato  la rícognízíone  straordínaría  di tutte  le partecípazíoni  possedute  dall'Ateneo  alla
data  del 23 settembre  2016,  da attuarsi  entro  un anno  dalla  data  di approvazione  del pre-
sente  prowedimento,  ai sensi  dell'art.  24, c. 4 del T.U.S.P.;

TENUTO  CONTO  che ai sensi  dell'art.  20 del T.U.S.P.,  comma  4, entro  íl 31 dicembre  dell'anno
successivo,  l'Ateneo  è tenuta  ad approvare  una relazione  sull'attuazíone  del piano  appro-
vato  con la delibera  del Consiglio  di Amministrazione  n. 216 del 22 settembre  2017,  eví-
denziando  i rísultati  conseguiti,  ed inviarla  alla Sezione  regionale  di controllo  per le Mar-
che  deíla  Corte  dei Conti;

TENUTO CONTO  che ai fini di cui sopra  devono  essere  alienate  od oggetto  delle  misure  di cui
all'aí.  20, c. 1 e c. 2, del T.U.S.P.  -  ossia  di un piano  di riassetto  per la loro razionaliz-
zazione,  fusione  o soppressione,  anche  mediante  messa  in liquidazione  -  le partecipa-
zioni:

1 ) che non sono  riconducibili  ad alcuna  delle  categorie  di cui all'art.  4, c. 1, c. 2 e c. 3 del
T.U.  sopra  richiamato;

2) che non soddisfino  i requisiti  di cui all'art.  5, c. I e c. 2 del T.U.S.P.,  e quindi  per  le quali
non si rawisa  la necessità  del mantenimento  per il perseguimento  delle  finalità  istitu-

zionali  dell'Ente,  anche  sul piano  della  convenienza  economica  e della  sostenibilità  fi-
nanziaria  e in considerazione  della  possibilità  di destinazione  alternativa  delle  risorse
pubbliche  ímpegnate  owero  di gestione  diretta  od esternalizzata  del servizio  affídato,
nonché  della  compatibilità  della  scelta  con i principi  di efficienza,  di efficacia  e di eco-
nomieità  dell'azione  amministrativa;
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3) per  le quali  si verifichíno  le seguenti  condizioni  (aí.  20, c. 2, e aí.  26, c. 12-quinquies
del T.U.S.P.):

a) partecipazioni  socíetarie  che non rientrino  ín alcuna  delle  categorìe  di cui all'art.  4,
del T.U.S.P.;

b) società  che rísultano  prive  dí dipendenti  o abbiano  un numero  di amministratori  su-
períore  a quello  dei dípendenti;

c) partecipazioní  ín socíetà  che  svolgono  attività  analoghe  o similarí  a quelle  svolte  da
altre  società  partecipate  o da enti pubblici  strumentali;

d) partecipazioni  in società  che,  nel triennio  precedente,  abbíano  conseguito  un fattura-
to medio  non superiore  a 500.000,00  euro;

e) partecipazíoní  in società  diverse  da quelle  costituíte  per la gestione  di un servizio
d'ínteresse  generale  che abbiano  prodotto  un risultato  negativo  per quattro  dei cinque
esercízi  precedenti;

f) necessità  di contenimento  deí costi  di funzíonamento;

g) necessità  dí aggregazione  dí società  aventí  ad oggetto  le attívítà  consentite  all'art.  4,
del T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì  che le disposizioni  del predetto  T.U.S.P.  devono  essere  applicate
avendo  riguardo  all'efficíente  gestione  delle  partecipazioni  pubbliche,  alla tutela  e pro-
mozione  della  concorrenza  e del mercato,  nonché  alla razionalizzazione  e riduzione  del-
la spesa  pubblica;

VALUTATE pertanto  le modalítà  di svolgimento  delle  attività  e dei servizi  oggetto  delle  società
partecipate  dall'Ente,  con particolare  riguardo  all'efficienza,  al contenimento  dei costi  di
gestione  ed alla  tutela  e promozione  della  concorrenza  e del mercato;

Texuîo  CONTO  del miglior  soddisfacimento  dei bísogni  della  comunità  e del territorío  ammini-
stratí a mezzo  delle attività  e dei servizi  resí dalle società  partecipate  possedute
dall'Ente;

VISTO l'esíto  della  revisione  periodica  effettuata  come  risultante  nell'allegato  B alla presente
delíberazíone,  che ne costituisce  parte  íntegrante  e sostanziale;

RITENUTO che le paíecipazíoni  da alienare  devono  essere  individuate  perseguendo,  al con-
tempo,  la mígliore  efficienza,  la più elevata  razionalità,  la massima  riduzione  della  spesa
pubblica  e la píù adeguata  cura  degli  interessi  della  comunità  e del territorio  amministra-
ti;

RILEVATO che ín caso  di mancata  adozione  dell'atto  ricognitivo  owero  di mancata  alienazio-
ne entro  il predetto  termine  annuale,  l'Ateneo  non può esercitare  í dirittí  sociali  nei con-

fronti  della  socíetà  e, salvo  in ogni  caso  íl potere  di alienare  la partecipazione,  la Stessa
è liquídata  in denaro  in base  ai criteri  stabiliti  dall'art.  2437-ter,  c. 2, cod. civ., e seguen-
do il procedímento  di cui all'art.  2437-quater,  cod. civ.;

TENUTO CONTO  che l'Ateneo  non ha società  di capitali  controllate,  ma solo  partecipazioni  di
minoranza;

TENUTO CONTO  che l'Ateneo  non è presente  ín enti nei quali  ha il potere  di esercitare  la mag-
gioranza  deí voti nell'assemblea  dei soci;

TENUTO CONTO  che l'Ateneo  non è presente  in enti nei quali  può nominare  la maggioranza
dei  componenti  degli  organi  di amministrazíone;
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SENTITO il Dírettore  Generale;

delibera

1)  di approvare  la relazione  sull'attuazione  del piano  di razìonalizzazione  straordinaria  ap-
provato  con delibera  del Consiglío  di Amministrazione  n. 216 del 22 settembre  2017,
come  da allegato  A alla presente  deliberazíone,  che ne costituisce  parte  integrante  e so-
stanziale;

2)  di approvare  la revísione  periodica  dí tutte  le partecipazioni  detenute  dall'Ateneo  alla da-
ta del 31 dicembre  2017,  ai sensi  dell'art.  20 del T.U.S.P.,  come  da allegato  B alla pre-
sente  deliberazione,  che ne costítuisce  paíe  íntegrante  e sostanziale;

3)  dí approvare,  a seguíto  della  revisíone  períodíca  delle  partecípazioni,  di cui al punto  2, il
mantenimento  delle  partecipazioní  societarie  in Diatheva  s.r.l.  e in Montefeltro  Sviluppo
s.c. a r.l., per  le motivazioni  illustrate  nell'Allegato  B;

4)  di approvare  l'alienazione  della  partecipazione  detenuta  dall'Ateneo  nella  società  Eco-
man  Ecological  Management  s.r.l.,  per  le motívazioní  illustrate  nell'Allegato  B;

5)  di approvare  l'alienazione  della partecipazíone  detenuta  dall'Ateneo  nella  socíetà  Geo.
In. Tech.  s.r.l.,  per  le motivazioni  illustrate  nell'Allegato  B;

6)  di comunicare,  attraverso  l'applicatívo  Partecipazioni  del Portale  Tesoro,  l'esíto  della  ra-
zionalizzazione  períodíca,  alla Dírezione  VIII del Dipartimento  del Tesoro  presso  il M.E.F.
ai sensi  dell'art.  20, c. 3 del T.U.S.P;

7)  di invíare  copia  della presente  deliberazione  alla Sezione  regionale  dí controllo  per le
Marche  della  Corte  dei Conti  aí sensi  del medesímo  aí.  20, c. 3 del T.U.S.P.;

8)  dí pubblicare  la presente  delibera  nell'Albo  ufficiale  dí Ateneo  e nella sezione  "Ammini-
stmzione  trasparente"  del síto web ístítuzionale,  ai sensi del decreto  legislativo  n.
33/2013:

9)  di dar  mandato  al Rettore  e al competente  Ufficio  Paíecipate  di predísporre  le procedu-
re amministrative  per  l'attuazione  di quanto  sopra  deliberato  e per  ogni ulteriore  succes-
sivo e necessario  adempimento.

La presente  delibera  è letta  e approvata  seduta  stante.

Allegati  n. 2

OMISSIS

IL SEGRET  ARIO
f.to  Alessandro  Peíetto

IL PRESIDENTE
f.to Vilberto  Stocchi



Allegato  A

RELAZIONE  SULL'ATTUAZIONE  DEL  PIANO  DI REVISIONE  STn/lí'lQnltllAPIA  DELLE

PARTECIPAZIONI  SOCIETARIE  DETENUTE  DALL  'UNIVERSITA'  DEGLI STUDI DI URBINO

CARLO  BO APPROVATO  CON DELIBERA  DEL CONSIGLIO  DI AMMINISTRAZIONE  N. 216

DEL  22 SEnaEMBRE  2017 E REDATTA  AI SENSI  DELUART.  20 C. 4 DEL D. LGS. 19 AGOSTO

2016 N. 175 "TESTO  UNICO  íN MATERIA  DI SOCIETA'  A PARTECIPAZIONE  PUBBLICA"  E

DEL  RELATIVO  CORRETTIVO  D. LGS 16 GIUGNO  2017 N. 100



1-  Inquadramento  normatìvo

Il riferimento  normatìvo  alla base  del presente  documento  è íl Decreto  Legislativo  19 agosto  2016,

n. 175 "Testo  unico ín materia  di società  a partecipazione  pubblica",  come revisìonato  dal

successivo  Decreto  legislativo  16 giugno  2017, n. 100, che disciplina  la partecipazione  in società

delle  amministrazìoni  pubbliche  in senso  lato.

Nello  specifíco,  la norma  prevede:

- all'art.  24 l'obbligo  per  gli enti  ìnteressati  di effettuare,  entro  íl 30 settembre  2017, una  ricognizione

delle  partecipazioni  societarie  detenute  direttamente  ed indírettamente  per  giungere  ad un piano  di

revisione  straordinaria  ín cui esplicitare  scelte  espressamente  motivate  di mantenimento  senza

interventi,  alienazione,  accorpamento  o fusione;  per gli enti che avevano  già redatto  un piano

operatívo  di razionalizzazione  ai sensi  della Legge  di stabilità  2015,  tale  ricognizione  ha

rappresentato  un semplice  aggiornamento  del piano  precedente;  al comma  4 la norma  prevede

espressamente  che l'alienazione  debba  essere  effettuata  "entro  un anno  dalla  conclusione  della

ricognÍzione";

- all'art.  20 commi  1, 2 e 3, l'obbligo  per gli enti interessati  di effettuare  annualmente  "un'analisi

dell'assetto  complessivo  delle  società  in cui  detengono  partecipazioni,  dirette  o indirette,

predísponendo,  ove ricorrano  i presupposti  .... un piano  di riassetto  per la loro razíonalizzazíone,

fusione  o soppressione,  anche  mediante  messa  in liquidazione  o cessione";  i piani,  "corredati  di

apposita  relazione  tecnica,  con specifica  indicazione  di modalità  e tempi  dí attuazione",  devono

essere  "adottati  entro  il 31 dicembre  di ogni  anno";

- all'art.  20 comma  4, l'obbligo  per  gli enti che hanno  adottato  il píano  di razionalizzazione,  ai sensi

dell'art  24 del TUSP, di approvare  "entro  íl 31 dicembre  dell'anno  successivo,  una relazione

sull'attuazione  del piano,  evidenziando  i risultati  conseguiti".

Il presente  documento,  che rappresenta  una relazione  sui risultati  conseguitì  dal piano  di revisione

straordinaria  adottato  dall'Ateneo  nel 2017, in termini  rigorosamente  tecnici  non è espressamente

previsto  dall'art.  24 del Testo  Unico,  in quanto  tale articolo,  a differenza  dell'art.  20 in matería  di

ricognizíone  periodica,  non prevede  l'adozione  di una relazione  sui risultati  ottenuti  né stabilisce  di

conseguenza  un termine  dí approvazione.  Tuttavia  l'obbligo  previsto  al comma  4 dell'art.  24 di

adottare  le azioni prevìste  "entro  un anno"  ha introdotto  di fatto un termine  entro il quale

l'ammínistrazíone  deve monitorare  talí azioní  e renderne  formalmente  conto  aglí utentí o alla

collettività  di riferimento  (mediante  pubblicazione  sul proprio  sito  istituzionale),  nonché  alla

competente  Sezione  della  Corte  dei Conti e al Ministero  dell'Economia  (Coíe  dei Conti, sez.

regionale  di controllo  per  la Regione  Lombardia,  2 luglio  2018, n. 198).

Pertanto,  in coerenza  con quanto  previsto  dalla  norma  e nell'ottica  di fornire  agli stakeholders  un

aggiornamento,  si redige  la presente  relazione  sui risultati  conseguiti  a distanza  di un anno  dal

piano  di revisione  adottato  nel settembre  2017.

2 -  Attuazione  del  Píano  di Revisione  Straordinaria

In adempimento  ai contenuti  del Testo Unico  in materia  di società  a partecipazione  pubblica

l'Università  degli  Studi  Urbino  Carlo  Bo ha approvato  con delibera  del Consiglio  di Ammínistrazíone

n. 216 del 22 settembre  2017 un "Piano  di ricognizíone  e revisione  straordinaría  delle  partecipazioni

societarie".



Tale piano  è stato  inviato  alla sezione  regionale  della  Corte  dei Conti  (Prot. n. 27956  del 29

settembre  2017), pubblicato  nella  sezíone  ffiAmmínìstrazione  Trasparente"  del sìto istituzionale  di

Ateneo  e comunicato  al Dipartimento  del Tesoro  del Ministero  dell'Economia  e delle  Finanze

mediante  inserimento  nel Portale  del Dìpartimento  del Tesoro  del MEF, in occasione  della

rìlevazìone  annuale  dei datì relativa  al Patrìmonìo  delle  Amminìstrazìonì  pubbliche.

Nello  specifico  l'Universítà  deglí  Studi  Urbino  Carlo  Bo, con la predetta  delibera  ha approvato:

- ìl mantenimento  della  partecipazíone  societarìe  in in Diatheva  s.r.l.,  Ecoman  ecological

management  s.r.l, Geointech.  s.r.l.,  Montefeltro  Svíluppo  s.c. a r.l.

- l'alienazione  della partecipazíone  detenuta  dall'Ateneo  nella società  Lingua  Ideale  s.r.l., da

effettuarsi  entro  un anno  dalla  data  di approvazione  del presente  provvedimento,  ai sensi  dell'art.

24, c. 4 del T.U.S.P..

A distanza  di un anno  si evidenzia  che:

1) l'Università  deglí  Studi  di Urbino  ha alienato  le quote  detenute  nella  società  Lingua  Ideale

s.r I con atto notarìle  regìstrato  a Pesaro  ÌlI 24 aprile  2018  n. 1557  Serie  1T, realizzando  una

plusvalenza  di € 2.464,00;

2) in data  29 settembre  2017, la partecipata  Enersol  s.c. a r.l, già in stato  di liquidazíone,  è

stata  liquidata  ed in data  8 gennaio  2018  cancellata  dal registro  di impresa  della  provincia  di

Pesaro-Urbino.





Allegato  B

Piano  di Razionalizzazione  Periodica  delle  partecipazìoni  societarie  dell'Università  degli

Studi  di Urbino  Carlo  Bo,  possedute  al 31 dicembre  2017,  ai sensi  dell'art.  20 del

Testo  unico  in materia  di società  a partecipazione  pubblica  di cui  al D. Lgs.

175/2016.



í.  Introduzione

Come  noto l'art. 20,  comma  1, del  D.lgs.  n. 175/2016  (Testo  Unico delle Società  a

Partecipazione  Pubblica,  di seguito  TUSP),  impone  l'obblígo  agli Entì pubblici,  di eseguire

annualmente  un'analisi  delle  partecipazioni  societarie,  possedute  sìa  direttamente  sia

indirettamente,  per verificare  il possesso  dei requisiti  di cui all'art.  4 e la presenza  degli  altri

requisiti  previsti  dall'art.  20 comma  2 al fine di ìndividuare  le eventuali  partecipazìoni  che

devono  essere  alienate  e le azioni  da ìntraprendere  per una razionalizzazione  delle stesse

partecipazioni.

A tal uopo,  gli Enti pubblici,  ai sensì  del comma  3 dello  stesso  art. 20, devono  adottare  entro  il

31 dicembre,  di ogni  anno,  un piano  di razionalizzazione  períodica  delle  società  partecipate.

2. Ricognizione  delle  partecipazioni  societarie  possedute  direttamente  o indirettamente

Partecipazioni  dirette

NOME
CODICE

QUOTA  DI ESITO  D!LLA
FISCALE NOTE

PARTECIPATA PARTECIPAZIONE RILEVAZIONE

Diatheva  s.r.l.

Lingua  Ideale

s.r.l.

Ecoman  Ecologic

Management

s.r.l.

Geointech  s.r.l.

Montefeltro

Svíluppo  soc.

08017750582

02459700411

02495810414

02494800416

01377860414

2,56%

8,33%

iO%

10%

3,62%

Mantenimento

Alienazione

Alienazione

Mantenimento

Già  alienata



consortile  a r.l.

Partecipazioni  indirette:

l'Università  non detiene  partecipazìoni  indirette

3. Informazionì  di dettaglio  sulle  singole  partecipazioni

NOME  DEL  CAMPO

Codice  Fiscale 08017750582

Denominazione Diatheva

Anno  di costituzione  della

società
2002



NOME  DEL  CAMPO

Forma  giurìdica Società  a responsabilità  limitata

Stato  della  società La socíetà  è attíva

NOME  DEL  CAMPO

Stato Italia

Provincia Pesaro  Urbino

Comune Fano

CAP 61032

Indìrizzo Via  Roma,  117

NOME  DEL  CAMPO

Attività  1 72.11.00  Produzione,  sviluppo  e commercializzazione  di

prodotti  diagnostici,  terapeutici  e vaccini  destinati  ad uso

umano  e animale

Peso  indicativo  dell'attività  % 100

NOME  DEL  CAMPO

Socìetà  in house no

Deliberazione  di quotazione  di

azioni  in mercati  regolamentati

nei  termini  e con  le modalità  di

cui  all'art.  26, c. 4

no

Società  contenuta  nell'allegato

A al D.lgs.  n. 175/2016
no



NOME  DEL  CAMPO

Società  a partecipazìone

pubblica  di dirìtto  singolare

(art.1,  c. 4, lett.  A)

no

La partecipata  svolge  attività

econom«che  protette  da dìrìtti

speciali  o esclusivi  insieme  con

altre  attività  svolte  in regime  di

mercato

no

Società  esclusa

dall'applicazione  dell'art.  4 con

DPCM  (art.  4, c. 9)

no

Società  esclusa

dall'applicazione  dell'art.  4 con

provvedimento  del  Presidente

della  Regione  o delle  Prov.

Autonome  (art.  4, c. 9)

no

NOME  DEL  CAMPO INDICAZIONI  PER LA  COMPILAZIONE

Tipologia  di Partecipazìone Partecipazione  diretta

Quota  diretta 2,56%

NOME  DEL  CAMPO NDICAZIONI  PER  LA COMPILAZIONE

La partecipata  svolge  un'attività

di produzíone  di beni  e servizi  a

favore  dell'Amministrazione?

No



NOME  DEL  CAMPO

Codice  Fiscale 02459700411

Denominazione Lingua  Ideale

Anno  di costituzione  della

società
2011

Forma  giuridica Società  a responsabilità  limitata

Stato  della  società La società  è attiva

NOME  DEL  CAMPO

Stato Italia

Provincia Pesaro  Urbino

Comune Urbino

CAP 61029

Indirizzo Via Guido  da Montefeltro,  43

NOME  DEL  CAMPO

Attività  1 85.59.3  0rganizzazione  e realizzazione  di corsi  di lingua  e

cultura  italiana.

Peso  indicativo  dell'attività  % 100



NOME  DEL  CAMPO

Società  in house no

Deliberazione  dì quotazione  di

azioni  in mercati  regolamentati

neì  termini  e con  le modalità  di

cui  all'art.  26, c. 4

no

Società  contenuta  nell'allegato

A al D.lgs.  n. 175/2016
no

Società  a partecipazione

pubblica  di dìritto  síngolare

(art.1,  c. 4, lett.  A)

no

La partecipata  svolge  attività

economiche  protette  da diritti

speciali  o esclusivì  insieme  con

altre  attività  svolte  in regime  di

mercato

no

Società  esclusa

dall'applicazione  dell'art.  4 con

DPCM  (art.  4, c. 9)

no

Società  esclusa

dall'applicazione  dell'art.  4 con

provvedimento  del  Presidente

della  Regione  o delle  Prov.

Autonome  (art.  4, c. 9)

no

NOME  DEL  CAMPO INDICAZIONI  PER  lA  COMPILAZIONE

Típologia  di Partecipazione Partecipazione  diretta

Quota  diretta 8,33%



NOME  DEL  CAMPO INDICAZIONI  PER  LA  COMPILAZIONE

La partecipata  svolge  un'attìvità

di produzione  di beni  e servizi  a

favore  dell'Amministrazione?

Si

Attività  svolta  dalla  Partecipata

attività  svolte  dalle  società  con caratteristiche  di spin  off o

start  up universitari  o con caratteristiche  analoghe  partecipate

dagli  enti di ricerca  (Art. 4, c. 8)

Descrizione  dell'attività
Organizzazione  e realizzazione  di corsi  di lingua  e cultura

italiana

Svolgimento  di attività  analoghe

a quelle  svolte  da altre  società

(art.20,  c.2 lett.c)

no

Necessità  di  contenimento  dei

costi  di  funzionamento  (art.20,

0.2 lett.f)

no

Necessità  di aggregazione  di

società  (art.20,  c.2  lett.g)
no

Esito  della  ricognizione
partecipazione  non più detenuta  alla data  di adozione  del

prowedimento

Le misure  di razionalizzazìone

sono  state  concluse  alla  data

del  31/12/2018?

sÍ

Note
La partecipazione  è stata  alienata  con atto notarile  registrato

in Pesaro  in data  24 aprile  2018 n. 1557  Serie  1T



NOME  DEL  CAMPO

Codice  Fiscale 02495810414

Denomìnazione Ecoman  Ecological  Management

Anno  di costituzione  della

società
2012

Forma  giuridica Società  a responsabílità  limitata

Stato  della  società La società  è attiva

NOME  DEL  CAMPO

Stato Italía

Provincia Pesaro  Urbino

Comune Urbino

CAP 61029

Indirizzo Via Guido  da Montefeltro,  43

NOME  DEL  CAMPO

Attività  1 79.90.93  Consulenza  e servizi  in campo  ambientale

Peso  indicativo  delrattività  % 100

NOME  DEL  CAMPO

Società  in house no

Deliberazione  di quotazìone  di

azioni  in mercatì  regoìamentatì

nei  termini  e con  le modalità  di

cui  all'art.  26, c. 4

no



NOME  DEL  CAMPO

Socìetà  contenuta  nell'allegato

A al D.lgs.  n. 175/2016
no

Società  a partecipazione

pubblica  di dirìtto  singolare

(art.l,  c. 4, lett.  A)

no

La partecipata  svolge  attività

economiche  protette  da diritti

speciali  o esclusivi  insieme  con

altre  attività  svolte  in regime  di

mercato

no

Società  esclusa

dall'applicazione  dell'art.  4 con

DPCM  (art.  4, c. 9)

no

Società  esclusa

dall'applicazione  dell'art.  4 con

provvedimento  del  Presidente

della  Regione  o delle  Prov.

Autonome  (art.  4, c. 9)

no

NOME  DEL  CAMPO INDICAZIONI  PER LA  COMPILAZIONE

Tipologia  di Partecipazione Partecipazione  diretta

Quota  diretta 10 %

NOME  DEL  CAMPO NDICAZIONI  PER LA COMPILAZIONE

La partecipata  svolge  un'attività

di produzione  di beni  e servizi  a

favore  delI'Amministrazione?

No



NOME  DEL  CAMPO INDICAZIONI  PER  LA  COMPILAZIONE

Attività  svolta  dalla  Partecipata

attività  svolte  dalle  società  con  caratteristiche  di spin  off  o

start  up universitari  o con  caratteristiche  analoghe  partecipate

dagli  enti  di ricerca  (Art.  4, c. 8)

Descrizione  dell'attività Consulenza  e servizí  in campo  ambientale

Svolgimento  di attività  analoghe

a quelle  svolte  da  altre  socìetà

(art.20,  c.2  lett.c)

no

Necessità  di contenìmento  dei

costi  di  funzionamento  (art.20,

c.2  lett.f)

no

Necessità  di aggregazione  di

società  (art.20,  c.2  lett.g)
no

Esito  della  ricognizione razionalizzazione

Modalità  (razionalizzazione) cessione  della  partecipazione  a títolo  oneroso

Termine p7evisto per la
razionalizzazione

31 dícembre  2019

Note

ll piano  di razionalizzazione  dovrà  essere  adottato  per

mancanza  di sussistenza  delle  condizioni  di cui  all'art.  20,

co.  2, ossia:

- La partecipazione  societaria  non rientra  in alcuna  delle

categorie  di cui all'art.  4 (art.  20, co. 2, lett. a);

- Società  priva  di dipendenti  o con  numero  di

amministratori  superiore  a quello  dei dipendenti  (art. 20, co.

2, lett. b);

- Fatturato  medio  non  superiore  a 500.000  euro nel

triennio  precedente  (art. 20, co. 2, lett. d)

Tali criticità  vanno  rilevate,  a differenza  del  piano  di

razionalizzazíone  straordinario  redatto  lo scorso  anno,

poiché,  essendo  trascorsi  5 anni  dalla  sua  costituzione,

la società  non  rientra  più  nella  fattispecie  di cui  all'art.

26,  c. 12  del  î.u.s.p.  (spin-off)



NOME  DEL  CAMPO

Codice  Fiscale 02494800416

Denominazione Geointech

Anno  di costituzione  della

società
2012

Forma  giurìdica Società  a responsabilità  limitata

Stato  della  società La società  è attiva

NOME  DEL  CAMPO

Stato Italia

Provincia Pesaro  Urbino

Comune Sassocorvaro

CAP 61028

Indirizzo Via Provinciale  Fogliense  n. 3/bis

q-fflAiî1m«4l;/îVî

NOME  DEL  CAMPO

Attività  1 72.19.09  Progettazíone  e ricerca  nel settore  ambientale  e

delle  energie  rinnovabili

Peso  indicativo  dell'attività  % 100



J4ffA1:1iìJ:(4IiîVz

NOME  DEL  CAMPO

Società  in house no

Deliberazione  di quotazione  di

azioni  in mercatì  regolamentati

nei  termini  e con  le modalità  di

cui  all'art.  26, c. 4

no

Società  contenuta  nell'allegato

A al D.lgs.  n. 175/2016
no

Società  a partecipazione

pubblica  di diritto  singolare

(art.1,  c. 4, lett.  A)

no

La partecipata  svolge  attività

economiche  protette  da diritti

speciali  o esclusivi  insieme  con

altre  attività  svolte  in regime  di

mercato

no

Società  esclusa

dall'applicazione  dell'art.  4 con

DPCM  (art.  4, c. 9)

no

Socìetà  esclusa

dall'applicazione  dell'art.  4 con

provvedimento  del  Presidente

della  Regione  o delle  Prov.

Autonome  (art.  4, c. 9)

no

NOME  DEL  CAMPO INDICAZIONI  PER  LA COMPILAZIONE

Tipologia  di Partecipazione Partecipazione  diretta

Quota  diretta 10 %



NOME  DEL  CAMPO INDICAZIONI  PER  LA  COMPILAZIONE

La partecipata  svolge  un'attività

di produzione  di benì  e servizi  a

favore  deII'Amministrazione?

No

Attività  svolta  dalla  Partecipata

attività  svolte  dalle  società  con  caratteristiche  di spin  off o

start  up universitarí  o con caratterístiche  analoghe  partecípate

dagli  enti di ricerca  (Art. 4, c. 8)

Descrizione  dell'attìvità
Progettazione  e ricerca  nel settore  ambientale  e delle  energie

rinnovabìli

Svolgimento  di attività  analoghe

a quelle  svolte  da altre  società

(art.20,  c.2 lett.c)

no

Necessítà  di contemmento  dei

costi  di funzionamento  (art.20,

C.2  lett.f)

no

Necessità  di aggregazione  di

socìetà  (art.20,  c.2 lett.g)
no

Esito  della  ricognizione razionalizzazione

Modalità  (razionalizzazione) cessione  della  partecipazione  a títolo  oneroso

Termine  previsto  per  la

razionalizzazione
31 dicembre  2019



NOME  DEL  CAMPO INDICAZIONI  PER  LA  COMPILAZIONE

Note

Il piano  di razionalizzazione  dovrà  essere  adottato  per

mancanza  di sussistenza  delle  condizioni  di  cui  all'art,  20,

co.  2, ossia:

- La partecipazione  socìetaria  non rientra  in alcuna  delle

categorie  di cui all'art.  4 (art. 20, co. 2, lett.  a);

- Socìetà  priva  di dipendenti  o con  numero  di

amminìstratori  superiore  a quello  dei dipendenti  (art. 20, co.

2, lett. b);

- Fatturato  medio  non  superiore  a 500.000  euro  nel

triennio  precedente  (art.  20, co. 2, lett.  d)

- partecipazioni  in società  diverse  da quelle  costituite  per

la gestione  di un servizio  d'interesse  generale  che abbiano

prodotto  un risultato  negativo  per quattro  dei cinque  esercizi

precedenti  (art. 20, co. 2, lett.  e)

Tali  criticità  vanno  rilevate,  a differenza  del  piano  di

razionalizzazione  straordinario  redatto  lo scorso  anno,

poiché,  essendo  trascorsi5  anni  dalla  sua  costituzione,  la

società  non  rientra  più  nella  fattispecie  di  cui  all'art.  26,

c. 12  del  î.u.s.p.  (spin-off)

Codice  Fiscale 01377860414

Denominazione Montefeltro  Sviluppo

Anno  di costituzione  della

società
1996

Forma  giuridica Società  consortile  a responsabilità  limitata

Stato  della  società La società  è attiva



NOME  DEL  CAMPO

Stato Italia

Provincia Pesaro  Urbino

Comune Urbania

CAP 61049

Indirizzo Via Alessandro  Manzoni,  25

NOME  DEL  CAMPO

Attività  1 70.2i  Promozione  dello  svííuppo  sostenibíle  del territorio

Peso  indicativo  dell'attività  % 100

NOME  DEL  CAMPO

Società  in house no

Deliberazione  di quotazione  di

azioni  in mercati  regolamentati

nei  termini  e con  le modalìtà  dì

cui  all'art.  26, c. 4

no

Società  contenuta  nell'allegato

A al D.lgs.  n. 175/2016
no

Società  a partecipazione

pubblìca  di diritto  singolare

(art.1,  c. 4, lett.  A)

no



NOME  DEL  CAMPO

La partecipata  svolge  attività

economìche  protette  da diritti

speciali  o esclusivi  insieme  con

altre  attìvità  svolte  in regime  di

mercato

no

Società  esclusa

dall'applicazione  dell'art.  4 con

DPCM  (art.  4, c. 9)

no

Società  esclusa

dall'applicazione  dell'art.  4 con

provvedimento  del  Presidente

della  Regione  o delle  Prov.

Autonome  (art.  4, c. 9)

no

NOME  DEL  CAMPO INDICAZIONI  PER  LA  COMPILAZIONE

Típologia  di Partecipazione Partecipazione  diretta

Quota  díretta 3,62  %

NOME  DEL  CAMPO INDICAZIONI  PER LA  COMP  LAZIONE

La partecipata  svolge  un'attività

di produzione  di beni  e servizi  a

favore  deIl'Amministrazione?

No

Attività  svolta  dalla  Partecipata attività  proprie  dei Gruppi  d'Azione  Locale  (Art. 4, c. 6)



NOME  DEL  CAMPO INDICAZIONI  PER  LA COMPILAZIONE

Descrìzione  dell'attività Promozione  dello  sviluppo  sostenibile  del territorio

Svolgimento  di attività  analoghe

a quelle  svolte  da altre  società

(art.20,  c.2 lett.c)

no

Necessità  di contenimento  dei

costì  di funzionamento  (art.20,

c.2 lett.f)

no

Necessità  di aggregazione  di

società  (art.20,  c.2 lett.g)
no

Esito  della  ricognizione mantenimento  senza  interventi

Note


