
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO
CONSIGLIO DI AMMINISTRMIONE Seduta del 27 sellembre 2017

Omissis

35. Rivisitazione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art.
24 del D.Lgs 17512016, approvato con delibera CdA n. 8 del 27.04.2017, a seguito
dell'emanazione del D.Lgs n. 10012017 - Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipaztone
pubblica.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

con deliberazione n. 8 del 27 aprile 2017 il consiglio di Amministrazione ha proweduto ad
aggiornare il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs
n. 175 del 19.08.2016 disponendo:

a) di approvare la "Relazione Tecnica sulle partecipazioni societarie detenute dall'Università
degli Sludi di Palermo - Aggiomamento piano di raz ionalizzazione ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs n. 175/2016 (T.u. in materia di Societa a partecipazione pubbrica)', come riportata
nella predetta deliberazione;

b) {i approvare la ricognizione di tutle le partecipazioni possedule dall'Università degli Studi di
Palermo alla data del 23 seftembre 2016, accerlandole come rappreseniate nella
Relaz ione Tecnica sopra indicata,

c) di approvare le appresso riportate misure di razionalizzazione per gli enti di seguito
specificati, secondo le motivazioni di cui alla Relazione Tecnica:

- AGROBIOPESCA - Distretto Tecnologico:
Azione: Mantenimento della partecipazione
Misu[e..di r?aionalizzazione: Prosecuzione attività di rinegoziazione dei patti parasociali ai fini

della riduzione del contributo di funzionamento. Pòposte ai fini ài eventuali misure da
contenimento dei costi legati alla remunerazione dei componenti del consiglio di
amministrazione della società.

Temoistica: Entro 12 mesi dall'adozione del piano di azionalizzazione.

- IICRO E NANO SISTEM| - Disùetto Tecnotogico:
Azione: Mantenimento della partecipazione
Misure..di rqzionalizzazione: Prosecuzione attivltà di rinegoziazione dei patti parasociali ai fini

della riduzione del contributo di funzionamento. Tempistica: Entro 12 mesi dall'adozione del
Piano di razionalizzazione.

- NAWEC- Distrefto Tecnologico:
Azione: Mantenimento della partecipazione
Misurg di razionalizzazione: Proposte ai fini di eventuali misure di contenimento dei costi legati

alla remunerazione dei componenti der consiglio di amministrazione aetta socìÀia.--' 
-'

Tempistica: Entro 12 mesi dall'adozione del pianoii Éztonalizzazrllne.

. SILAB SICILIA:
Azione: Manlenimento de a partecipazione
Misure di razionalizzazione: Mantenere attuale condizione di

componente del Consiglio di amministrazione della società.
Tempistica: monitoraggio costante.

gratuità della carica di
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- SINTESI;
Azione:Mantenimentodellapartecipazione,valutando-lartvisitazionedellostatutoowerodella*a;#;ili;;;, *ilrrÀ; Jiremanazione del Decreto correttivo al D Lgs 17sl2016.

. GERTA:
Azione: Dismissione della partecipazione ..rai -^^i i^ ^r.r'ffi oi ià.il"ril)1.';àìé, À;ffi;;i;;" rn sede di pl9':l'" Assembrea dei soci' in ordine

allo scioglimento ,nt,"'p'i6"aàtt" società' Laddove in tale sede' si dovesse diversamente

deliberare ta prosecuzionà-dli, .ààÉà, rÀnì.inistrazione procederà all'esercizio.del diritto

di recesso o 
"tt" 

cessionJÀii" q-*t"' n"rr" modalità che riterra piu opportune al fine di non

òravare Oi ulteriorl oneri il bilancio universitario

r"rii.ti"à, Èntìo 12 mesi dall'adozione del Piano di razionalizzazione '

- CET:
Azione: Dismissione della partecipazione .. ...
ffi di razonalizzazionP: Esercizio del diritto dl recesso'

ffiiÉffitt" aamaliadozione del piano di .azionali'zazione

d)diriservarsidirivisitareilsuddettoPiano,ancheallalucedellenovitàcheriguarderannoilT,U.. 
suile sociera a p"rt".ip".i;ià-ù;ùiL: ";i;" 

il termine di proroga previsto dall'emanando

D Lss di modifica eo integr;;nil; 'àoàti'o 
Testo Unico (D Los n 175/2016)'

e) di inviare copia della oer'oera?ioie iÉ 
"o-ripàtunt" 

5ez16ns Reoioiale di controllo della Corte

dei conti, ai sensi delt'at';'"-;À;'; - del DLgs n ltstzorc' ed alla struttura di

Monitoraggio, indirizzo e ll"i,ri",iÀ.iiìi" ruile 
-società 

à partecipazione pubblica - presso il

r'lÉÈ'- prÉiiit" dall'art 15 del D Lss n 175/201.6' . ,,,,,

0 di pubbticare ta oerroerazronJiri lìà ìitftriionrle.dell'Universilà degli studi dr.Palermo nella

sezione Ammintstrr.,on" ir".pàr"nte, ai sensa del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm ll'

successivamente è intervenuto ir DLgs 16 giugno,2017 n 100 che modifica ed rntegra tl

D.Lgs 19 agosto 2016 " rrr, Li"riià ri-nuazidne-oetlart tà teoqe 7 asosto 2015 n. 124 che

costituisce il nuovo Testo un'"I'i'i nài"ii"i s*iè1i -1n"t9"i"aziàie 
Pubblica (T u s P )' come

inteorato e modficato dal ,"nt"'n"'t'oiii* li-ozor z'tt o l6""reto correttivo')

Adesso, a seguito o"r ,riiàità' "-.o-Èàttiro'. é possruite comunicare al Ministero del Tesoro'

sut portale dotato di nuou" trlllì""riti- rà'Àr", rLlito della revisione straordinaria delle propfle

partecipazionr, owero rl p'"^" 
'il;;;i;; iuàÀo"" che le Amministrazioni intendono mettere in

campo. Net piano di razronatr-lli.1? àJ'ì' prnoiica emministrazione deve individuare le società

che non hanno i requrstlr ,Éinti' r"' "'i '"nÈ"''"nto 
della partecipazione da dismettere o

liquidare entro I 12 mesl success'vi'
Tra le modifiche "f 

f Ulài si evidenziano: il rinvio del termine al 30 settembre per

Iapprovazionedellaricognizron-estraordinanal'abbassamentodellasogliadifatturato'sotlocui
dismettere la partecrpazlone 

"à"a;;il";" a 500 mila euro' ma solo in prima applicazione'

;;;;;;;6vanà, invece, la soslia da un.milione di euro

L'invio della 
"om,nicazlJÀJa'i 

ilÈ?' oootigatoria anche per chr non detrene partecipazioni è

previsto entro tl 31 ottobre. : delle partecipazioni. detenute dalle
"'-' ì;i, òestione dell'attivita di monitoraggio e revrsron€

amminrstrazionr pubbtiche. e'rì1È' ,.ìn-riià'rià .t,rttrr. aeaicaia nell'ambito della Direzione vlll

del Dipartimento del Tesoro'

Orbene. per efreno dell'arf 24 T'U'S'P' e considerata la proroga posta dal Decreto correttivo'

entro ir30 settembre zorz, re nm'riinis"tr?";i'Ii{ii'E^ù:'?ii': *";ff#fl".'"1X,i:":fl:'i:ffi.'Jentro il 30 settembre 201 /' le Ammrnrstli'zrur rr uswvr!v ''-'--- 16. individuando quelle che devono
illìli,à i"rià"'"p;zìoniios"eo't" alla data del 23 settembre 20'

.df,a\a
èssere alienate' 

"":-*-,T6À 

'& 
2
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Ai fini di quanto sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi
1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o
soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica
anche una sola delle seguenti condizioni: 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e
servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.
4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in
considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonche
della compatibilità della scelta con iprincipi di efficienza, di efficacia e dr economicità dell'azione
amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del resto unico; 2) che non soddisfìno i requisili di
cui all'art. 5, commi 1 e 2; 3) che ricadono nelle ipotesi di cui all,art. 20, comma 2..

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti
categorie;

b) società che risullano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a
quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svofte da altre
società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente. abbiano conseguito un fatturato
medio non superiore a 500 mila euo (n.d.r. in prima applicazione);
. e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio

d'interesse generale che abbiano. prodotto un risultato negativo per qràtt. o"ì 
"inqr" 

ài"r""lprecedenti,. tenuto conto che per le societa di cui all,art. l, c. z, b.r_si n. 17512016t, 
'ài-mi o" 

"prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi-iuccessivl
all'entrata in vigore del Decreto conettivo;

0 necessita di contenimento dei costi di funzionamento;

*.. g) necessita di aggregazione di società aventi ad oggeflo le attivita consentite all,art. 4,T.U.S.P,

LAteneo di Palermo..come premesso. ha effettuato l'esame ricognitivo di tutte le partecioazioni
oerenure, come da deliberazione.assunla dal consiglio di Amminisirazione n. g del 27 apnle 2017 ,in esito all'attività istruttoria svolta dal competentà Ufficio dell'Amministrazione universitaria, inconformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, nonché secondo qranto ,appreseniato indettaglio, per ciascuna partecipazione àetenuta, nela Rerazione recniia àttegaìIirrà-piJ"tt"
delibera.

ciò posto, si rileva che con la suddena deliberazione il consiglio di Amministrazione si è riservatodi rivisitare il Piano di Razionalizzazione, a seguito dell'emariazione del citato Decreto correttivo,entro i termini di proroga previsti daflo stesso (éfr. punto d. deliberazione c o.n. n.-a àLr-ài 
"priru2017), nonché, nell'ambito delle misure di razionàlizzazione per gti enti individuati e secondo lemotivazioni dr cui a[a Rerazione Tecnica (approvata sub punto a), ir mantenimento de apartecipazione afla s.u.R.L. in hollse srNTEbi" varutando, per questa, ra rivisitazione deloStatuto owero della natura societaria, nelle more dell'emanazione del Decreto conettivo al D.Lgsn. 17512016.

... Le modiriche ed integrazioni apportare dal correttivo ar citalo T U.s.p. non pare contenganonovità che possono rilevare ai. fini di una significant,e rivrsttaztone del suddetto piano diRazionalizaazione, unitamente alla relazione teciica còn te motivazioni e le informazioni nellastessa contenute. sarvo rimodurare ra rempistica per |artuazione, prevedendo 12 mesi a décorrerela. presenle. atto deliberativo, nonché consideràre u ,iiuie di tazionalizzazione relative a as'u'R'L' in house "slNTESl" che, pur rientrando nere socieij ammissibiti seconoàle previsìoni oi
::l:]:1 1,cjj]I? 3:l-"§lqr) 

9 dì,^ryrf!9-dei requisiti dt cui al comma 4 del medesimo arricoro,presenta un fatturato, per il triennio 2015-2013, come appresso specificato:
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. anno 2015 € 221.6O0.

. anno 2014 € 2U.420..

. anno 2013 € 190.286,

dunque, it taflurcto medio del triennio 2013-2015 risufta Pad a € 225'435 e' pertanto'

;;i";i;; ath sogtia che, in sede di corretlivo, è risuttata ridotta, da un milione a

iiiqiecentomita éuro, ma' solo in Prima applicazione come sopta accennato'

Pertanto, si configurerebbe I'ipotesi di cui all'art' 20' comma 2lett d)'

oioàne, it superi-ore oato, Éno in maniera avulsa dal contesto funzionale organizzativo

"ooerato "òii 
lÀt"resii isriruzionati dàll'Ateneo, potrebbe rilevare nel senso di una partecipazione

;;bÉ; J;r, società di ridotte dimensioni. tnvero, it parametro posto dalla .gp"ligrg norma non

può apparire sempre det trno gi;"ìifi;iò àtteso cne la dimensione rappresentata dal fatturato può

avere una valenza diversa a t""onAiO"ff , .ission dell'amministrazione pubblica partecipante Nel

.à.o , ipà.i", infafti, è pure d; considerare, oltre a quanto sopra rappresentato' che tale

partecipazione in house' proprio-pei ìa tua naiura' si conflgura come articolazione funzionale'

organizzativa dell'Ateneo, per-e ìnalita sopra accennate' e' complessivamente' comporta

contenuti costi di gestione t"nuto-pri" pt"aentà che: in.atto. le funzioni dell'Amministratore Unico

;;;;, ;;;; É lt"trto ,o"i"r", Jiitorà graruiro; ta società ha un orsanico costituito da n. I (otto)

unità di personale con rapport; diràroio-pàrt-ti.u a tempo indeterminatoi non si rilevano risultati

negativi nei tre precedentr 
".et"iri, 

non ii 'nl"r"no oneri suscettibili dr eventuali misure di riduzione

;;il;iii;dtì !1a partecipazion-el op"ra 
"rcrrsiv"mente 

per il socio unico. Università degli studi

di Palermo.
Nonostantetuttoquantosopra,inconseguenzadeld€torelat|voalfatturatomedio,rileva

r,rppli"azioÀe ol-pr*" ò"rioi" aliìomma r 
-de|'aa. 

2C del T.u. "Le partecipazioni delenute,

direttamente o indirettamente, 
'i"ié 

,Àrinittr"rioni pubbliche alla data di entrata in vigore del

oresente decreto in societa (...) cÀà ri""dono in una delle ipotesi di cui all'arl. 20. comma 2, sono

IiÉ"ltè-"-""""'"qsefto delle misure di cui all'art 20' commi 1 e 2 "

lnfine, con riguardo ai Distretti tecnologici si rappresenta quanto segue'

LaRelazioneTecnicasulleparteopazionisocietarie..detenutedall,UniversitàdegliStudidi
patermo, approvata con detioer'3-j-CiÀ n. A O"r 27.04.2017, raspetto al criterio del fatturato medio

riporta la seguente considerazione:
"con rifenmento al criteio det iatturato medio (aft 20 comma 2 left d) occone evi*!1i9re che la

i"à"ii:i ii àsgregazioni d;-ri"";;;, quati 
'Distretti 

Tecnotogici e Labora.tori Pubbtico privati

f§iine §Clirn), 
-coisente ai sogieii giiriAici in forma aggregala di espone icosti dei col ?niati

e ouindi ciò determina 
"r,, 

ià""to""ij non rapprese;t'ino nei propri bilanci l'amm.ontare dei

i,rZir,r-"à,iiiiiii rrtàii. ii"ii"trioi" iu p,"ii"to tati agsresazioni con to scopo di esercitare

rafività di ricerca scientilica i't:ecnologica in forma aggregàtiva per favoire -il trasfenmento

tecnotoeico dai soggetti pronnii'ài iii"à ai soggefti p-ùati- che potlano l'attiviÉ d ricerca sul

mercato (Legge 297n9 e DM 5$n000)'
La normativa richiamata ,onr"nii u questo tipo di aggregazioni di esporre i costi dei consoniati

nei progefti di ricerca u rrrcà ii nìOi iOtl' Quesio'viot arre che il finanziamento ricevuto dal

soggetto aggregato attuatore aà7iigàno non si riftette sul fa-tturato detta società, che a sua volta

trasterisce il finanziamenlo oiienàmànte ai soggetti con-sorziati attraverso.p.adite !l^9'!i: 
p^t^?'n 

"
decreto diconcessione aette Jòéiàazionl sta-bilsce i finanziamenti (costo) per ciascun soggetto

attuatore (appunto i con sorziati)
Peftanto. per tati soggefti. anche in consideraz.ione .delle di!1t!1:c-h9^?,^de^l!"^.':fl',*1"^:::':!!"',



,r;w
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO

citerio del latturato medio sembra scarsamente applicabile e non aderente alle fattispecie
esaminate."

Orbene, come sopra richiamato, dopo l'emanazione del decreto correltivo (D.Lgs
1O0nU7), la soglia di fatturato cui fare riferimento in prima applicazrone è stata ridotta
dall'originano milione di euro a cinquecentomila euro.

Pertanto, nell'ambito dell'adempimento relalivo alla trasmissione per via telematica delle
comunicazioni sull'esito della Revisione slraordinaria delle partecipazioni pubbliche ai sensi
dell'articolo 24 del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175, l'Ufficio ha chiesto all'ufficio tv della Direzione
Vlll del MEF, con il quesito di cui alla e.mail del 06.09.2017. chiarimenti sul calcolo del fatturato.

Da ultimo, con e.mail del 25.09.2017, è pervenuto un riscontro dirimente, sul quesito posto,
come appresso: "nel caso in cui la società padecipata sia identificata come "Distretto tecnologico",
ai fini della revisione straordinaia di cui all'ad. 24 del D.Lgs n.175/2016, per il catcolo del faiurato
si devono considerare le seguenti voci del conto economico ex aft. 242s del codice civile:

. Voce A1) "Ricavi delle vendile e delle prestazioni"
+
, Voce A5)'Aftri ricavi e proventi" (inclusi iContibuti in conlo esercizio).

Alla luce di quanto sopra, il fatturato medio delle seguenti società risulta cosi determinato:

AGROBIOPESCA
Distretto

Tecnologico

MICRO E NANO
SISTEMI
Distretto

Tecnoloqico

NAVTEC
Distretto

Tecnologico

SILAB
srctLrA

Fatturato anno 201 5 500 228 1 816 573 1726.506 13.251
Fatlurato anno 2014 385 085 2 072.106 1 740.533 10.400
Fatturato anno 201 3 1.143.397 1 .204.594 611254 0
Fatturato medio 676.237 I .697.758 1.359.431 7.884

Tutto ciò posto, fermo restando quanto già rappresentato circa le motivazioni a supportoper il mantenimento delle partecipazioni alle sopra citate società e considerando, con riguJào at
criterio del fatturato, i chiarimenti del Ministero sulle società costituite sotto forma di Distretto
T.ecnologico o di Laboratori pubblico/privati, si può ritenere che le societ1 consortili AgÀUÉp"r.r,
Micro e Nano Sistemi e Navtec soddisfano i criteri posti dal legislatore con il D.Lgs ilStZrill e,t
D.Lgs 100/2017.

Con riguardo a SILAB SlClLlA appare, inoltre, opportuno evidenziare che:
1) la società è stata costituita nel settembre 2013;
2) in atto, risulta soggetto beneficiario ed attuatore der progetto poNo3pE_00132_1

(Decreto Direttoriale MtUR n. .1076 det 18.05.2015):
3) l'erogazione finanziaria der beneficio da parte der MruR (di cui ar D.D. n. 154 der

25.01.2017) awerrà sufla base dela rendicontazione dei sAL e troverà,
verosimirmente, re prime rappresentazioni nei biranci d'esercizio 2017 1201g.

Pertanto il Consiglio di Amministrazione vorrà:
a) valutare di confermare la propria deliberazione n. g del 27 eptlle 2o1l. che si a ega sublettera "A" a costituare 

. 
parte integrante e sostanziare der presente atto ààioe?tiro,

integrando le motivazioni con quanto esposto nella superiore relàzione:
1) considerando la rideterminazione della tempistica per I'attuazione delle azioni e de e

misure di rczionarizzazione in dodici mesi deconenti da a presenre deribera;i;e;
2) valutando le- misure da adottare per la Società Unipersonale a Responsabilità Limitata

in house "SINTESI';
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b)disporrediinviarecopiadelladeliberazioneallacompetenteSezioneRegionalediControllo-' 
aétia Corre dei Conti, ai senii dell'art. 5 - comma 4 - del D.Lgs n. 17512016, ed alla strutture

Ji Utonitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione o-u-bbli9; gresso

il MEF - Direzione vrrr o"iòipàrti.ento del Tesoro - prevista dall'art. 15 del D,Lgs n.

17512016,

c)disporredipubblicareladeliberazionesulsitoisiituzionaledell.UniversitàdeqliStudidi
patermo. nella Sezione er.ini"ttrilon" Trasparente, ai sensi del D Lgs n 33/2013 e

ss.mm.ll.

ll Responsabile del Procedimento
f to Dott. Antonino POLLAM

ll Dirigente
f.to Dott. Calogero Schilleci

Segue un dibattito.
ll prof. Pace rileva che la norma non esclude come un'eventuale azione di razionalizzazione possa

essere attuata con la trasformaiion"-,"-È""Jr.ione della società, il tutto subordinandolo a un

iL- oi riassetto che includa anche modifiche statutarie'

i;é;;Ésone Àitàncio propone la sesuente proPolla^dl9:lFt'
a) di confermare la propria d"il;;;;;-;. ti oàzt.cy,zott che sr allega sub lettera a quale

ricognizione di tutte le prrt".,p"i-ianiio"rldrt" .lt, data di entrata in vigore del decreto 175 del 19

aoosto 2016 da trasmettere "#;il:6-;tÈilrà 
come stabilito all'articolo 24 comma 1 cosi come

,lJircato oar decreto n. 100 del 16 giugno 2017: .

b) di confermare l'alienazrone O"if" i"à"U già identilicate .con 
delibera n' I del 27 04 2017 e di

dare mandato agli ufiici o, 
"orniiàié 

-r;"sito 
atta corte dei conti secondo le procedure di cui

all,articolo 24 prevedendo ,"" ffiilil_J "ttr-ion" 
delle relative azioni entro i 12 mesi dalla

:ift" 
" 

seguito dera modifica der rimite di cui a*a reftera d)^comma z der D.Lgs 17s, ra societa

sintesi srl sembra rientrare ""il;;;tì;;it'i"i'"tmro 
io comma 2 lettera d) e che pertanto

anche per tate società ,i pro*àlii'àJé.itri" * pi""o di riassetto per la sua .azionalizzaTione

entro il 31 dicembre 2017:

d)cheperlesocietagiaidentificateintalericognizioniricadentinellacasisticadicuiall,articolo20
comma 2 della legge rzs2or6 ià-s"i.ìÈia un'pirno di riassetto per la loro razionalizzazione entro

ìilì Ji""rnut" zoì7 ai sensi dell'articolo 20 comma 3'

ll Dott, Riccobono sottolinea l,opportunità che Venga declso di orocedere, per la società Sintesi'

con un piano di riassetto "àili"rio 
che prend-a anche .in constderazione la possibilità di

trasformazione in fondazione 
", 

ili;i;;", a'wìare immeoiate interlocuzioni con l'ufficio preposto

det MEF, pur mantenendo;il;;; i;i;i; tin.ìita i.titrrion"li della società partecipata predetta'

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la propria deliberazione n' 8 del 27 ap(lle 2017 
'

VISTO il D.Lgs n.175 del 19 08'2016
VISTO il D Lgs n 1OO del 16 giugno 2017;

VISTA la e mail del 06.09.2017,
ùièi; i; .riiJ"i zs os zo17 dell'ufficio lv della Dire-zione vlll del MEF:

ViéiÀ É reiazione del Responsabile del procedimento.;
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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO
specifico ifoimento atte attiv A de e società paftecipate. Quanto precede considerando
attentamenle la coerenza dell'attività istituzionale socistaia con ifini propi dell'Ateneo";

SENTITO quanto rappresentato dal Presidente della Commissione Bilancio, Pakimonio ed Edilizia;
preso atto di quanto emerso nel predetto dibattito;
all'unanimità,

DELIEERA

a) di confermare la propria deliberazione n. 8 del 27 aprile 2017 , che si allega sub letlera "A" a
costituire parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, integrando le
motivazioni con quanto esposto nella superiore relazione e rideterminando la tempistica per
f'attuazione delle azioni e delle misure di razionalizazione in dodici mesi decorrenti dalla
presente deliberazione ;

b) di prendere atto che la società Sintesi raentra nell'ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2,

lettera d) e di awiare un piano di riassetto alla societa che tenga anche in considerazione
la possibilità di creare una fondazione universitaria e di awiare immediate interlocuzioni
con I'ufficio preposto del MEF;

c) di disporre I'invio di copia della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale
di Controllo della Corte dei Conti. aa sensi dell'art. 5 - comma 4 - del D.Lgs n. 175/2016, ed
alla struttura di Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle societa a partecipazione
pubblica - presso il MEF - Direzione Vlll del Dipartimento del Tesoro - prevista dall'art. 15
del D.Lgs n. 17512O16:

d) di disporre la pubblicazione della deliberazione sul
Studi di Palermo, nella Sezione Amministrazione
33l2013p- ss.mm.ii.

Letto ed approvato seduta stante.

IL DIRETTORE GENERALE
Segretario

Dott. lntonio ROMEO
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sito istituzionale dell'Università degli
Trasparenle. ai sensi del D.Lgs n.

cr


