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Delibera n. 284/2020 del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2020 
 

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni societarie dell’Università degli Studi 
di Urbino Carlo Bo, possedute al 31 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 20 del Testo Unico 
in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs n. 175/2016 

N. O.d.g.: 15.5 Rep. n. 284/2020 Prot. n. 58595/2020 UOR: Ufficio Economato, patri-
monio Mobiliare e Partecipate 

 
…… Omissis …… 

 
Il Consiglio di Amministrazione 

 
VISTO l’art. 4, c. 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 - Testo Unico in materia di 

Società a Partecipazione pubblica - che sancisce che le Pubbliche Amministrazioni non 
possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, 
in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente ne-
cessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 

VISTO l’art. 20, c. 1 del predetto Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica 
che afferma che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente un’analisi dell’as-
setto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette e indirette; 

VISTO l’art. 20, c. 4 del predetto Testo Unico, che prevede che, entro il 31 dicembre di ogni 
anno, l’Ateneo è tenuta ad approvare una relazione sull’attuazione del piano approvato 
l’anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti; 

ACCERTATO che l’Ateneo non ha società di capitali controllate, ma solo partecipazioni di mi-
noranza;  

 
ACCERTATO che il presente atto non comporta oneri per l’Ateneo; 
 

delibera 
 
1) di approvare la relazione sull’attuazione del piano di revisione periodica approvato con 

delibera del Consiglio di Amministrazione n. 325 del 17 dicembre 2019, come da allegato 
A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

2) di approvare la revisione periodica di tutte le partecipazioni detenute dall’Ateneo alla 
data del 31 dicembre 2019, come da allegato B alla presente deliberazione, che ne co-
stituisce parte integrante e sostanziale; 
 

3) di approvare, a seguito della revisione periodica delle partecipazioni, di cui al punto 2, il 
mantenimento delle partecipazioni societarie in Diatheva s.r.l. e in Montefeltro Sviluppo 
s.c. a r.l., per le motivazioni illustrate nell’Allegato B; 

 
4) di comunicare, attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro, l’esito della ra-

zionalizzazione periodica, alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro presso il M.E.F.; 
 

5) di inviare copia della presente deliberazione alla Sezione regionale di controllo per le 
Marche della Corte dei Conti; 
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6) di pubblicare la presente delibera nell'Albo ufficiale di Ateneo e nella sezione “Ammi-
nistrazione trasparente” del sito web istituzionale, ai sensi del decreto legislativo n. 
33/2013; 

 
7) di dar mandato al Rettore e al competente Ufficio Partecipate di predisporre le procedure 

amministrative per l’attuazione di quanto sopra deliberato e per ogni ulteriore successivo 
e necessario adempimento. 

 

 



Allegato A alla delibera del Consiglio di Amministrazione n.         /2020 del 18 dicembre 2020

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI  RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELL ’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO,

POSSEDUTE AL 31 DICEMBRE 2018



1 – Inquadramento normativo 

Il riferimento normativo alla base del presente documento è il Decreto Legislativo 19 agosto 2016,
n.  175  “Testo  unico  in  materia  di  società  a  partecipazione  pubblica”,  come  revisionato  dal
successivo Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, che disciplina la partecipazione in società
delle amministrazioni pubbliche in senso lato. 

Nello specifico, la norma prevede: 

-  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,
predisponendo, ove ricorrano i presupposti …. un piano di riassetto per la loro razionalizzazione,
fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”; i piani, “corredati di
apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di 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 piano di razionalizzazione,
ai  sensi  dell’art  20  commi  1,  2  e  3  del  TUSP,  di  approvare  “entro  il  31  dicembre  dell’anno
successivo, una relazione sull’attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti”. 

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 dicembre 2019. 

2 – Attuazione del Piano di Razionalizzazione periodica 

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 Amministrazione
n.  325  del  17  dicembre  2019  un  “Piano  di  razionalizzazione  periodica  delle  partecipazioni
societarie” detenute dall’ Ateneo al 31 dicembre 2018.

Tale piano è stato inviato alla sezione regionale della Corte dei Conti (Prot. n 54569 del 20
dicembre 2019), pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di
Ateneo  e  comunicato  al  Dipartimento  del  Tesoro  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze
mediante  inserimento  nel  Portale  del  Dipartimento  del  Tesoro  del  MEF,  in  occasione  della
rilevazione annuale dei dati relativa al Patrimonio delle Amministrazioni pubbliche. 

Nello  specifico  l’Università  degli  Studi  Urbino  Carlo  Bo,  con  la  predetta  delibera  ha
approvato: 
-   il mantenimento della partecipazione societarie in Diatheva s.r.l. e Montefeltro Sviluppo s.c. a r.l.
-  il  recesso  dalla  partecipazione  detenuta  dall’Ateneo  nelle  società  spin  Ecoman  Ecological
Management srl. 

Nel rispetto della normativa vigente, in data 9 dicembre 2020, l’Assemblea dei soci della
Società Ecoman Ecological Management srl ha deliberato il recesso dell’Università degli Studi di
Urbino Carlo Bo e il rimborso della quota di partecipazione nella società._ 



Ecoman Ecological Management

Interventi programmati:
Cessione  della  partecipazione  a  titolo
oneroso 

Stato di attuazione:
In data 9 dicembre 2020, l’Assemblea dei soci
della  Società Ecoman Ecological  Management
srl ha deliberato il recesso dell’Università degli
Studi di Urbino Carlo Bo, il rimborso della quota
di  partecipazione  nella  società  e  il  relativo
pagamento di € 2.200,00.

Modalità di attuazione prevista: recesso

Tempi stimati: 31 dicembre 2020

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA

Recesso dalla partecipazione 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 02495810414

Denominazione ECOMAN ECOLOGICAL MANAGMENT SRL

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti 
piani di razionalizzazione

Tipologia di procedura realizzata per l'alienazione della 
partecipazione

Data di conclusione della procedura 9 dicembre 2020

Codice fiscale del Soggetto Acquirente della partecipazione 
ceduta a titolo oneroso

02495810414

Denominazione del Soggetto Acquirente della partecipazione 
ceduta a titolo oneroso

ECOMAN ECOLOGICAL MANAGMENT SRL

Ammontare dell'introito finanziario previsto per l'operazione (€) 5.770,00

Ammontare dell'introito finanziario incassato 2.200,00

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario 16 dicembre 2020



Allegato B alla delibera del Consiglio di Amministrazione n.         /2020 del 18 dicembre 2020

PIANO  DI  RAZIONALIZZAZIONE  PERIODICA  DELLE  PARTECIPAZIONI  SOCIETARIE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO, POSSEDUTE AL 31 DICEMBRE
2019,  AI  SENSI  DELL’ART.  20  DEL  TESTO  UNICO  IN  MATERIA  DI  SOCIETÀ  A
PARTECIPAZIONE PUBBLICA DI CUI AL D. LGS. 175/2016.



1.  Introduzione 

Il presente documento viene redatto in applicazione a quanto previsto dall’art. 20, commi da

1  a  3  del  Decreto  Legislativo  19  agosto  2016,  n.  175  “Testo  unico  in  materia  di  società  a

partecipazione  pubblica”  (di  seguito  TUSPP),  che  prevede  per  le  Amministrazioni  Pubbliche

l’attuazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, di “un’analisi dell’assetto complessivo delle società

in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti ….

un  piano  di  riassetto  per  la  loro  razionalizzazione,  fusione  o  soppressione,  anche  mediante

messa in liquidazione o cessione”, da corredare con un’apposita “relazione tecnica, con specifica

indicazione di modalità e tempi di attuazione”

A tal uopo, l’Ateneo, adotta entro il 31 dicembre, di ogni anno, un piano di razionalizzazione

periodica delle società partecipate.

2.  Schema delle partecipazioni societarie detenute 

Università degli Studi di 
Urbino Carlo Bo

Diatheva srl          9,68%
Ecoman Ecological 

Management  srl 10%
Montefeltro Sviluppo società 

consortile a rl    3,62%



3. Ricognizione delle partecipazioni societarie detenute con indicazione dell’esito

 Partecipazioni dirette

NOME

PARTECIPATA 

CODICE

FISCALE

PARTECIPATA

QUOTA DI

PARTECIPAZIONE

ESITO DELLA

RILEVAZIONE
NOTE

Diatheva s.r.l. 08017750582 9,68% Mantenimento

Ecoman 

Ecologic 

Management 

s.r.l

02495810414 10% Recesso

Montefeltro 

Sviluppo soc. 

consortile a r.l.

01377860414 3,62% Mantenimento

Partecipazioni indirette:

l’Università non detiene partecipazioni indirette

4. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

1 DIATHEVA S.R.L. – CF 08017750582

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 08017750582

Denominazione DIATHEVA S.R.L.

Anno di costituzione della società 2002

Forma giuridica 

Stato della società

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Provincia Pesaro Urbino

Comune Cartoceto

CAP 61030

Indirizzo Via Sant’Anna, 131

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

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

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 

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)

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 
di mercato

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9)

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Numero medio di dipendenti 16

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 4

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 0

Numero dei componenti dell'organo di controllo 0

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio

Risultato d'esercizio -212.270 58.450 -73.037 -574.509 316.176

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.490.460 1.533.843 1.433.328

A5) Altri Ricavi e Proventi 66.716 47.165 46.671

di cui Contributi in conto esercizio 38.211 38.211 38.211



QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta 9,68%

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Società controllata da una quotata

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione?

Attività svolta dalla Partecipata 

Descrizione dell'attività
Produzione, sviluppo e commercializzazione di prodotti 
diagnostici, terapeutici e vaccini destinati ad uso umano e 
animale 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c)

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

Esito della revisione periodica  

2 ECOMAN ECOLOGICAL MANAGEMENT  S.R.L.– CF 02495810414

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 02495810414

Denominazione ECOMAN ECOLOGICAL MANAGEMENT  SRL

Anno di costituzione della società 2012

Forma giuridica 

Stato della società

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato

Provincia Roma

Comune Roma

CAP 00199

Indirizzo Via Nemorense, 18

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1 79.90.93  Consulenza e servizi in campo ambientale

Peso indicativo dell’attività % 100

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)

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)

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 
di mercato

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9)

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Numero medio di dipendenti 1

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 24.960

Numero dei componenti dell'organo di controllo 0

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio

Risultato d'esercizio -33.734 613 458 117 3.192

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 75.472 148.849 184.289

A5) Altri Ricavi e Proventi 16.621 9.121 8.774

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (5) 10%

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Società controllata da una quotata

3 MONTEFELTRO SVILUPPO società consortile a r.l.– CF 01377860414

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 01377860414

Denominazione MONTEFELTRO SVILUPPO società consortile a r.l.

Anno di costituzione della società 1996

Forma giuridica 

Stato della società

La società è un GAL(2) SI

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato

Provincia Pesaro Urbino

Comune Urbania

CAP 61049

Indirizzo Via Alessandro Manzoni, 25

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1 70.21 Promozione dello sviluppo sostenibile del territorio

Peso indicativo dell’attività % 100

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)

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)

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 
di mercato

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9)



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9)



DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Numero medio di dipendenti 1

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 9

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 16.848

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 5.274

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2015 2015

Approvazione bilancio

Risultato d'esercizio 1.117 3.046 2.889 5.211 996

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 229.183  168.448  87.497

A5) Altri Ricavi e Proventi 205.983 227.969 317.329

di cui Contributi in conto esercizio 205.821 222.205 315.415

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta 3,62%

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Società controllata da una quotata

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione?

Attività svolta dalla Partecipata 

Descrizione dell'attività Promozione dello sviluppo sostenibile del territorio

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c)

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

Esito della revisione periodica  
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