Delibera n. 252/2021 del Consiglio di Amministrazione del 22/12/2021
OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle Partecipazioni art. 20 del vigente D. Lgs. 19
agosto 2016, n. 175: approvazione
N. o.d.g.: 09/07 Rep. n. 252/2021 Prot. n. 204127
UOR: UFFICIO PARTECIPATE E SPIN
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

… omissis …
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA
UDITO
VISTA

la relazione illustrativa del Rettore;
l’intervento della Delegata ai Rapporti con le Imprese e le Partecipate;
la deliberazione n. 231 del 22 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha approvato la precedente Razionalizzazione periodica delle
Partecipazioni ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;
VISTA la deliberazione della Corte dei Conti n. 176 del 2 dicembre 2021, assunta a prot. n.
195191 del 07/12/2021;
VISTA la deliberazione del Senato Accademico n. 151 del 14 dicembre 2021;
VISTO il vigente Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al Decreto
Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016;
VISTO lo Statuto di autonomia di questo Ateneo ed in particolare l’art. 52.
RITENUTO OPPORTUNO per lo spin off EKA di non approvare il rinvio di ogni determinazione
sulla procedura di alienazione conformemente a quanto già deliberato dall’organo con
deliberazione n. 231 del 22/12/2020;
VISTA la nota ricevuta dallo spin off EKA acquisita al Protocollo generale il 21.12.2021 con n.
202755 con la quale è stata reiterata “la richiesta di posticipo dell’avvio dell’iter volto
all’alienazione della quota societaria Unisalento sino almeno a fine 2023”;
RITENUTO OPPORTUNO confermare la decisione già assunta dall’organo nel 2020 di
dismissione delle quote di partecipazione e alla luce della predetta nota, approfondire
ulteriormente eventuali rischi per l’Università del Salento derivanti dall’alienazione;

DELIBERA
Art. 1 Approvare la Relazione Tecnica Razionalizzazione Periodica Partecipazioni ex art. 20 del D.
Lgs. del 19 agosto 2016 n. 175 - V Monitoraggio sull’andamento delle società partecipate,
proposte operative sulla loro razionalizzazione e Relazione su attuazione precedente Razionalizzazione Periodica (All.1);
Art. 2 Sulla base delle risultanze tecniche, delle strategicità rappresentate, di quanto riportato in narrativa e premessa e di quanto emerso in discussione, approvare il seguente Piano di RazionaPag. 1 di 2
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lizzazione Periodica delle Partecipazioni, disponendo per gli organismi riportati nell’All. 1:
DISTRETTI TECNOLOGICI E PRODUTTIVI
DHITECH, DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITA’ JONICO SALENTINO,
DTA, H-BIO, DITNE mantenimento delle partecipazioni;
DARE mantenimento della partecipazione sino al venir meno del requisito di mantenimento
della stabile sede;
CENTRI DI COMPETENZA TECNOLOGICA
DRIVING ADVANCES OF ICT IN SOUTH ITALY - NET SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA DAISY NET S.C.A R.L. alienazione della
partecipazione a mezzo cessione a titolo oneroso entro un anno dall’approvazione del presente Piano;
ALTRE PARTECIPAZIONI
SERVICE INNOVATION LABORATORY BY DAISY SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
mantenimento della partecipazione sino alla comunicazione del Centro Unico di Ateneo per
la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising di assenza di obblighi a carico di questo
Ateneo sul Progetto PON03PE_00136_1, denominato Digital Service Ecosystem DSE
PON03;
SPIN OFF
ANTHEUS S.R.L., ADVANTECH S.R.L, EARTH S.R.L e VIDYASOFT S.R.L. alienazione delle partecipazioni a mezzo cessione a titolo oneroso entro un anno dall’approvazione
del presente Piano;
ARVA S.R.L. EKA S.R.L. e MONITECH S.R.L:
• per ARVA mantenimento della partecipazione sino alla comunicazione del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione di questo Ateneo, di erogazione finale del contributo
concesso e riconosciuto in via definitiva sul Progetto SAGACE, alla comunicazione del
Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising di questo Ateneo, di erogazione finale del contributo concesso e riconosciuto in via definitiva
sul Progetto CHER e alla comunicazione del Dipartimento di Beni Culturali di questo
Ateneo di assenza di obblighi a carico di questo Ateneo sul progetto TAOTOR;
• per EKA non approvare il rinvio di ogni determinazione sulla procedura di alienazione
già approvata con deliberazione del CdA n. 231 del 22/12/2020;
• per MONITECH mantenimento della partecipazione sino alla comunicazione del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione di questo Ateneo, di erogazione finale del contributo concesso e riconosciuto in via definitiva sul Progetto M2H – Machine to Human.
• per SOFTHING S.R.L mantenimento della partecipazione.
ORGANISMI NON SOCIETARI (Fondazioni, Consorzi e Associazioni)
•
Fondazioni: mantenimento delle partecipazioni
•
Consorzi: alienazione della partecipazione in CINMPIS a mezzo recesso e mantenimento delle altre partecipazioni
•
Associazioni: mantenimento delle adesioni fatte salve le diverse determinazioni assunte nel corrente anno per EUA.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.
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