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LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE 
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI 

(ART. 24 D.LGS. N. 1.75/201.6) 

01 . SCHEDA ANAGRAFICA 

Tipologia Ente: ._I U_n_iv_e_r_s_i_tà ______ __, 

0 · 1 E t Università degli studi di 
enommaz one n e: Catania 

~"-='-'"'-'=--------~ 

Codice fiscale dell'Ente: I 02772010878 

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, I. n. 190/2014l si 

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano 

Nome: 

I Rosanna 

Recapiti: 
Indirizzo: 

Università degli studi di Catania - piazza Università 2 

Telefono: 

1095/7307389 

Posta elettronica: I ac.arit@unict.it 

Dirigente dell'Area dei rapporti 
istituzionali e con il territorio 

Cognome: I Branciforte 

Fax: 

I 095/7307417 



02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 
Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02. 
02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta 

Progreulvo Codice fiscale Denominazione sodetà Anno di "fo Quota di Attività svolta Partedpaz.lone di Società In 
società costituzione partecipazione 

A B e D E F 

Dir_l 04620770877 
Distretto tecnologico slcilla micro 

2008 10,00 Attività di ricerca e sviluppo nel 
e nano sistemi s .c.a.r.I. settore mlcro e nano sistemi 

Consorzio d1 ncerca per 

Oir_2 02966290831 
l'innovazione tecnologica , Sicilia 

2008 10,00 
Attlvlt.\ di ncerca e sviluppo nel 

trasporti navali, commerciali e settore del t rasporti navali 
da diporto s.c.a.r.I. 

Conson10 d i ricerca per 
Olr_J 05779360824 l'innovazione tecnologica, Slcllla 2009 10,00 Attività di ricerca e sviluppo nella 

agrobio e pesca ecocompatibile flllera agro-Ittica-alimentare 
s.c.ar.I. 

Attività di ricerca, sviluppo e alta 
Olr_4 06245300824 SI lAB·SICILIA s.c.a. r.I. 2013 22,00 formazione nel settore della 

servlce lnnovatlon 

Olr_5 02216850749 Distretto tecnologico nazionale 2008 2,15 Attività di ricerca e sviluppo nel 
sull'energia (0.1.T.N.E.) s.c.a.r.I. campo delle energie rinnovabill 

Olr_6 04970390870 Bench s.r.l. 2012 16,00 Spin off nel settore del marketing 
e della comunicazione 

Spin off nel settore della ricerca 

Oir_7 04761820879 Etnalead s.r.l. 2010 10,00 
di metodi a lternativi per 
l'Industria farmaceutica e 
cosmettca 

Spin off nella ricerca e sviluppo di 
soluzioni e dispositivi 

Oir_e 05310970875 Petalo sr1 2015 10,00 endolumlnal1 innovativi finalizzati 
al trattamento endovascolare 
delle patologie dei vasi venosi 

Spin off nella Ricerca e sv1lupPo 

Oìr_9 04656300870 Microsensor s.r.l. 2009 10,00 d i rivelatori e sistemi d1 
rilevazione per uso Industriale e 
medico 

Svolglmenlo di attività 
rtconduclblll all'avviso n. 
1854/2006 emanato dal MlUR in 

CERTA scart data 22.9.2006 nell'ambito del 
Olr_ lO 034965707 18 2006 3,50 PON 2000-2006 per la 

In llquldazione costituzione del centri di 
compenza nell'ambito 
dell'agroindustria e 
agroalimentare 

Svolgimento di attività 
riconducibili all'avviso n. 

BIOSISTEMA sairt 1854/2006 emanato dal MIUR in 
Dir_ll 02234160907 2006 5,47 data 22.9.2006 nell'ambito del 

PON 2000-2006 per la In hquldazlone costituzione dei centri di 
compenza nell'ambito delle 
biotecnologie avanzate 

Svolgimento di attività 
riconducibili all'avviso n. 

Mendlonale Innovazione 1854/2006 emanato dal MlUR in 

Oir_12 02912650831 
trasporti scar1 2006 l,67 data 22.9.2006 nell'ambito del 

PON 2000-2006 per la 
In liquidazione costituzione del centri di 

compenza nell'ambito del 
trasporti 

Promuovere e coordinare lo 
Sviluppo Taormina Etna srt sviluppo e la razionaliuazione 

Olr_ l3 04477030870 2007 l,18 delle attlvita produttive e 
In llquidazione turistiche del territorio In cui 

opera 

Istituto per l'edilizia economica e Costruzione di case popola ri da 
Olr_ 14 80003550870 

popolare: di Catania spa 1948 10,00 assegnare al dipendenti degli enti 
In liquidazione soci 

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente. 
Colonna 8 : Inserire codke di 11 cifre per re società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre SeQUlto da ·e· per le società aventi sede all'estero. 
Colonna C: Inserire la ragione sodale comprensiva della forma giuridica. 
Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali. 
Colonna F: Inserire una descrtzione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e. 
Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo al sensi dell'art. 2359 e.e. 
Colonna H: Indicare ·sr se lAmministrazione esercita il controllo ana logo o più Amministrazioni esercitano Il controllo analogo congiunto. 

controllo 

G 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

Colonna I: Indicare "SI"' se la società emette azioni quotate In mercati regolamentati ; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati. 

Colonna J : Indicare "Sl" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione. 

02.0l_Rlcognizlon e_ Dire tte 

ho use 

H 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

Quotata (•I sensi 
del d .lgs. n. Holding pura 
175/2016) 

I J 

NO NO 

NO NO 

NO NO 

NO NO 

NO NO 

NO NO 

NO NO 

NO NO 

NO NO 

NO NO 

NO NO 

NO NO 

NO NO 

NO NO 



02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta 

Progressivo Codice fiscale Denominazione società Anno d i costituzione 
società 

A B e D 

Denominazione 
società/organismo tramite 

E 

O/o Quota di O/o Quota di 
partecipazione partecipazione Attività svolta Partecipazione 

società/ organismo indiretta d i controllo 
tramite Amministrazione 

F G H I 

L'Università degli studi di Catania non det iene partecipazioni indirette, ovvero partecipazioni in società per il tramite di altra società controllata da parte dell'Università medesima ai sensi dell'art. 2359 del codice civile 

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso. 

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede In Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero. 

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica. 
Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o+) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi 

partecipanti (1 o +)del livello Immediatamente precedente. 

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite. 

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata In proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti. 
Colonna H: Inserire una descrizione sintet ica della/e attività effettivamente svolta/e. 
Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 e.e. 
Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto. 

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati. 

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione. 

02.02_Ricognizione_lndirette 

Società in 
ho use 

J 



02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 
02.03 . Grafico delle relazioni tra partecipazioni 

Olstreno tecnofocico 
sJdli1 mk ro e nu.a 

slJtemls.e.1.r.I. 
Cortson.lo di ricerca per 

l'lnnovulone 
tttnolotiui. Sk lllll 

tra.sporti NVlll, 
commerdatie d• 

do:iorto s.c.r,l 

02.03_Grafico_Relazioni 

Conson.Jo d i rkf!rta s»ef 
rlnnovazlOM 

1ecno1oatc1,Sldll1 
•1roblo e PMC-• 

ecocompatlbUe s.c.r.I 

SI LAB • SIOLIA s.c.1.r.t. 
Distretto tecnoloefco 
n1tlon1le sull'tMr1i. 

ID.l.T.N.E.)s.c.1.r.I. 

Università degli studi di Catania 

Benchs.r.L Etn1leads.r.I, Pttl loJ.r,1. Mkrowm.or s..r.I 
CfRTALc.a.r.1 
ln Uquld1donc 

Blo~stem• Lc.1.r.I. 
In llquldadone 

Merldlona~ 
lnnovatlone tnsportl 

s.c.1,r.I. 
ln llquldatlone 

SvlluJ>PO Taormln1 Etn1 
s.p.1, In llquicbzlone 

-. 
lstltutOPtf'l'flilll1l1 

ttonomk1 e popolare 
di Clt1nl1 s. p.1. In 

Uquldulone 

1 



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 
03.01.01 Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 
Compi/ore uno schedo per ciascuno società 

Progressivo società partecipata: l~ _____ D_i_r __ 1 _____ ~ (a) 

Denominazione società partecipata: Distretto tecnologico Sicilia (b) 
micro e nano sistemi s.c.a.r.I. 

indicare se la società: 

- Rientra nell'Allegato "A" del d .lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) 

Tipo partecipazione: l~ _____ D_ir_e_tt_a ____ ~ (e) 

Attività svolta: ricerca e sviluppo nel settore (d) 
dei micro e nano sistemi 

o I 
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) I 0 I 
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) ~ 

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, al sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Qualora non sia s tata selezionata alcuno delle opzioni indicate ai punti precedenti, Indicare se la società: 

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) 

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fierist ici (art. 4, co. 7) 

Ha per oggetto socia le prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) 

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gest isce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 

Produce un serv izio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.I. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
r iferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9 -bis) 

- Produce beni e servizi strettamente necessari per Il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) 

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4 , co. 2, lett. a) 

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, 
lett. b) 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4 , co. 2, lett. c) 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 
2, lett. d) 

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) 

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) 

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attivi tà di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8: 

Il distretto micro e nano sistemi svolge un'attività strettamente correlata e necessaria al perseguimento dei fini 
istituzionali di Ateneo, in quanto facente parte della cosiddetta attività di "trasferimento tecnologico" ovvero di "terza 
missione"; è stato costituito al fine di promuovere la collaborazione tra imprese ed enti di ricerca per la realizzazione di 
progetti innovativi nel settore tecnologico. 

(a): Inserire uno del progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 
(b): Inserire la ragione sociale come Indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 
(e): Indicare li tipo di partecipazione distinguendo I casi in cui la società sia partecipata direttamente, Indirettamente ( tramite altra società/ organismo), 

ovvero In parte direttamente e in parte indirettamente. 
(d): Inserire /'attività come Indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 

03.01.0l_Finalità_Attività_ Tusp 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 
03.01.02 Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 
Compilare uno schedo per ciascuno società 

Indicare se la società: 

Progressivo società partecipata: I Dir 2 (a) 

Consorzio di r icerca per 
l'innovazione tecnologica, 

Denominazione società partecipata: Sicilia trasporti navali, (b) 
commerciali e da diporto 

s.c.a. r.I. 

Tipo partecipazione: I Diretta (e) 

Attività svolta: attività di ricerca e sviluppo (d) 
nel e tare dei ras orti 

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) I o 
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea {art. 26, co. 2) 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi· dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) 

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Quo/oro non sia stato selezionato alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società: 

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) 

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane {art. 4, co. 7) 

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) 

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.I. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, ca. 9-bis) 

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, ca. 1) 

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) 

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b) 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzionl(art. 4, 
CO. 2, lett. d) 

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) 

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) 

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8: 

Il distretto trasporti navali, commerciali e da diporto svolge un 'attività strettamente correlata e necessaria al 
perseguimento del fini istituzionali di Ateneo, in quanto facente parte della cosiddetta attività di "trasferimento 
tecnologico" ovvero di "terza missione"; è stato costituito al fine di promuovere la collaborazione tra imprese e gli enti 
di ricerca per la realizzazione di progetti innovativi nel settore dei trasporti navali. 

(a): Inserire uno del progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 

I 0 I 

~ 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

(e): Indicare il tipo di partedpazione distinguendo I casi in cui la società sia partecipata direttamente, Indirettamente (trami te altra società/organismo), 
ovvero In parte direttamente e in parte Indirettamente. 

{d): Inserire /'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 

03.01.02_Finalità_Attività_ Tus 



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 
03.01.03 Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 
Compilare una schedo per cioscuno società 

Progressivo società partecipata: Ll _____ o_ir.::_:....3------' 

Denominazione società partecipata: 

Consorzio di ricerca per 
l'innovazione tecnologica, 

Sicilia agrobio e pesca 
ecocompatibile s.c.ar.I. 

Tipo partecipazione: LI ____ ...:D:..i:....re.:.tt=a ____ ....J 

indicare se la società: 

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) 

Attività svolta: 
Attività di ricerca e sviluppo 

nella filiera agro-ittica-
alimentare 

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea {art. 26, co. 2) 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) 

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Qua/oro non sia stata selezionata alcuna delle opzioni Indicate ai punti precedenti, indicare se la società: 

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) 

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fierist ici (art. 4, co. 7) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) 

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche {art. 4, co. 8) 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.I. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica {art. 4, co. 9-bis) 

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente {art. 4, co. 1) 

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) 

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazion i pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b) 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato {art. 4, co. 2, lett. c) 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
CO. 2, lett. d) 

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) 

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) 

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8: 

Il distretto agro-bio-pesca svolge un'attività strettamente correlata e necessaria al perseguimento dei fini istituzionali 
di Ateneo, in quanto facente parte della cosiddetta attività di "trasferimento tecnologico" ovvero di "terza missione"; è 
stato costituito al fine di promuovere la collaborazione tra imprese e gli enti di ricerca per la realizzazione di progetti 
innovativi nel settore agro-ittico-alimentare. 

(a): Inserire uno del progressivi gia Indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01 ; 02.02). 
(e): Indicare Il tipo di partecipazione distinguendo i casi In cui la socleta sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra societa/organismo), 

avvero in parte direttamente e in parte Indirettamente. 
(d): Inserire l'attivlta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 

03.01.03 Finalità_Attività_Tus 

(a) 

(b) 

(e) 

(d) 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 
03.01.04 Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 
Compi/ore uno schedo per ciascuno societci 

Progressivo società partecipata: l~ _____ o_ir __ 4 _____ ~ (a) 

Denominazione società partecipata: I Si LAB-SICILIA s.c.r.I. (b) 

Tipo partecipazione: I Diretta (e) 

Attività di r icerca, sviluppo e 
Attività svolta: alta formazione nel settore (d) 

della servlce lnnovatlon 

indicare se lo società: 

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) o I 
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle Istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2} I 0 I 
È stata esclusa, con deliberazione adottata al sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) ~ 

- È destinataria del provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, al sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se lo società: 

- È costituita In attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) 

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva In aree montane (art. 4, co. 7) 

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) 

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 

Produce un servizio di Interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.I. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) 

- Produce beni e servizi strettamente necessari per Il perseguimento delle finalità Istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) 

- Produce un servizio di Interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) 

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, 
lett. b) 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di Interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzlonl(art. 4, co . 
2, lett. d) 

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) 

- Valorizza il patrimonio Immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) 

Indicare le motivazioni della riconducibl//tà o meno al vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8: 

La società SI Lab-Sicilia svolge un'attività di trasferimento tecnologico, strettamente correlata e necessaria al 
perseguimento dei fini Istituzionali di Ateneo, in quanto facente parte della cosiddetta "terza missione". 

(a): Inserire uno del progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01 ; 02.02). 
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione {02.01; 02.02). 
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo I casi in cui la società sia partecipata direttamente, Indirettamente (tramite altra società/organismo), 

ovvero In parte direttamente e in parte Indirettamente. 
(d): Inserire l'attività come Indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 

03.01.04 Finalità_Attività_ Tus 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 
03.01.05 Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 
Compilare uno schedo per ciascuna società 

Progressivo società partecipata: I Dlr_s (a) 

Distretto tecnologico 
Denominazione società partecipata: nazionale sull'energia (b) 

D.i.T.N .E. s.c.a.r .I. 

Tipo partecipazione: I Diretta (e) 

Attività di ricerca e sviluppo 
Attività svolta: nel campo delle energie (d) 

rinnovabili 

Indicare se lo società: 

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) D I 
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) I D I 
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) ~ 

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Qualora non sia stato selezionato alcuno delle opzioni indicate ai punti precedenti, Indicare se lo società: 

- È costituita In attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n . 13/ 2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) 

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co . 7) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di Impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) 

Ha caratteristiche di spin off o di start up universita rio, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.I. 138/ 2011) fuori dall'ambito territoriale di 
rifer imento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9·b is ) 

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) 

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, iett. a) 

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, 
lett. b) 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4 , co. 2, lett. c) 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzloni(art. 4, co. 
2, lett. d) 

- Svolge servizi di committenza (art. 4 , co. 2, lett. e) 

- Valorizza Il patrimonio Immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) 

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno al vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le a ttività di cui ai commi 6, 7, 8: 

Il Distretto DITNE scarl svolge un'attività di t rasferimento tecnologico, strettamente correlata e necessaria al 
perseguimento dei fini ist ituzionali di Ateneo, in quanto facente parte della cosiddetta "terza missione". 

(a): I nserire uno del progressivi già Indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 
(b): Inserire la ragione sociale come Indicata nelle schede di ricognizione (02.0l; 02.02). 
( e) : I ndicare Il t ipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indiret tamente ( tramite altra società/organismo), 

ovvero In parte direttamente e in parte indirettamente. 
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.0l ; 02.02). 

03.01.05 Finalità_Attività 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 
03.01. 06 Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 
Compilare uno schedo per ciascuno società 

Progressivo società partecipata: ._I _____ 0_1r ___ 6 ____ _, 

Denominazione società partecipata: ... I ____ s_e_n_c_h_s._r_.1_. ---~ 

Tipo partecipazione: ._I _____ D_l_re_tt_a ___ _ _, 

Indicare se lo società: 

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n . 175/2016 (art. 26, co. 2) 

Attività svolta: 
spin off nel settore del 

marketing e della 
comunicazione 

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle Istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) 

È stata esclusa, con deliberazione adottata al sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) 

- È destinataria del provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Quo/oro non sia stato selezionato alcuno delle opzioni Indicate al punti precedenti, indicare se lo società: 

- È costituita In attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) 

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l 'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di Impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva In aree montane (art. 4, co. 7) 

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) 

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 

Produce un servizio di Interesse generale a rete {di cui all'art. 3-bis del d.I. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento del servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bls) 

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità Istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) 

- Produce un servizio di Interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) 

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, 
lett. b) 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni{ art. 4, co. 
2, lett. d) 

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) 

- Valorizza Il patrimonio lmmoblllare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) 

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno al vinco/I di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8: 

Lo spin off Bench srl svolge un'attività di trasferimento tecnologico, strettamente correlata e necessaria al 
perseguimento del fini istituzionali di Ateneo, in quanto facente parte della cosiddetta "terza missione" nel settore del 
marketing e della comunicazione. 

(a): Inserire uno del progressivi già Indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 
(b): Inserire la ragione socia/e come Indicata nelle schede di ricognizione (02.01 ; 02.02). 

(a) 

(b) 

(e) 

(d) 

o I 
I 0 I 

~ 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

(c): Indicare Il tipo di partecipazione distinguendo I casi In cui la società sia partecipata direttamente, Indirettamente (tramite altra società/organismo), 
ovvero In parte direttamente e In parte Indirettamente. 

(d): Inserire /"attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 

03.01.06 Finalità_Attività 



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 
03.01.07 Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 
Compi/ore uno schedo per ciascuno societo 

Progressivo società partecipata: l.__ _____ 0_1_r __ 7 ____ ~ 

Denominazione società partecipata: l.__ ___ E_t_n_a_1e_a_d_s_.r_._1. __ ~ 

Tipo partecipazione: l.__ ____ D_ir_e_tt_a ____ _, 

spin off nel settore della 

(a) 

(b) 

(e) 

Attività svolta: ricerca di metodi alternativi (d) 
per l'industria farmaceutica e 

indicare se lo società: 

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) D I 
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle Istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) I D I 
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut. ) ~ 

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società: 

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) 

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) 

Ha per oggetto socia le prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) 

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.I. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica {art. 4, co. 9-bis ) 

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente {art. 4, co. 1) 

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) 

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, 
lett. b) 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 
2, lett. d) 

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) 

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) 

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8: 

Lo spin off Etnalead srl svolge un'attività di trasferimento tecnologico, strettamente correlata e necessaria al 
perseguimento dei fini istituzionali di Ateneo, in quanto facente parte della cosiddetta "terza missione" nel settore della 
ricerca di metodi alternativi per l'industria farmaceutica e cosmetica 

(a): Inserire uno dei progressiVI già lndiCiJti nelle schede di ricognizione (02.0l ; 02.02). 
(b): Inserire la ragione sociale come lndlc;,ta nelle schede di ricognizione (02.0l; 02.02). 
(e): Indic;,re Il tipo di partedpazione distinguendo I c;,sl In cui la soderà sia partecipata direttamente, Indirettamente (tramite altra società/organismo), 

ovvero In parte direttamente e in parte indirettamente. 
(d): Inserire /'attività come Indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 

03.01.07 Finalità_Attività 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 
03.01.08 Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 
Compi/ore una scheda per ciascuna società 

Progressivo società partecipata: l~ _____ o_ir ___ s ____ ~ (a) 

Denominazione società partecipata: I Petalo srl (b) 

indicare se la società: 

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) 

Tipo partecipazione: I Diretta (e) 

spin off nella ricerca e 
sviluppo di soluzioni e 

dispositivi endoluminali 
Attività svolta: innovativi finalizzati al (d) 

trattamento endovascolare 
delle patologie dei vasi 

venosi 

o I 
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) I 0 I 
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut. ) 

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Qualora non sia stata selezionata alcuno delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società: 

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) 

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabil i (art. 4, co. 7) 

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.I. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, In corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) 

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) 

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co . 2, lett. a) 

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b) 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
CO. 2, lett. d) 

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) 

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) 

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8: 

Lo spin off Petalo srl svolge un'attività di trasferimento tecnologico, strettamente correlata e necessaria al 
perseguimento dei fini istituzionali di Ateneo, in quanto facente parte della cosiddetta "terza missione" nel settore della 
ricerca e sviluppo di soluzioni e dispositivi endoluminali innovativi finalizzati al trattamento endovascolare delle 
patologie dei vasi venosi. 

(a): Inserire una del progressivi già Indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 
(b): Inserire la ragione sociale come Indicata nelle schede di ricognizione (02.0l; 02.02). 
( c): Indicare Il tipo di partecipazione distinguendo i casi In cui la società sia partecipata direttamente, Indirettamente (tram ite altra società/organismo), 

ovvero In parte direttamente e In parte indirettamente. 
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.0l; 02.02). 

03.01.08 Finalità_Attività 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 
03.01.09 Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 
Compilare una schedo per ciascuna società 

Progressivo società partecipata: LI _____ D_ì....:r-:..9 ____ __, 

Denominazione società partecipata: LI ___ M_ic_r_o_se_n_s_o_r_s_._r_.1_. _ __, 

Tipo partecipazione: LI _____ D_lr_e_tt_a ____ _. 

indicare se la società: 

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) 

Attività svolta: 

spin off nella ricerca e 
sviluppo di rilevatori e 

sistemi di rilevazione per uso 
industriale e medico 

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) 

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bls) 

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Qua/oro non sia stato selezionata o/cuna delle opzioni indicate al punti precedenti, Indicare se la società: 

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) 

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) 

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.I. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) 

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) 

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b) 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale at traverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
CO. 2, lett. d) 

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) 

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) 

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8: 

Lo spin off Microsensor srl svolge un'attività di trasferimento tecnologico, strettamente correlata e necessaria ai 
perseguimento dei fini istituzionali di Ateneo, in quanto facente parte della cosiddetta "terza missione" nel settore della 
ricerca e sviluppo di rivelatori e sistemi di rilevazione per uso industriale e medico. 

(a): Inserire uno del progressivi già Indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 

(a) 

(b) 

(e) 

(d) 

I o 

I 0 I 

~ 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo I casi in cui la societa sia partecipata direttamente, Indirettamente (tramite altra sodetà/organlsmo), 
ovvero In parte direttamente e In parte Indirettamente. 

(d): Inserire /'attività come Indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 

03.01.09 Finalità_Attività 



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 
03.01.10 Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 
Compilare uno schedo per ciascuno società 

Progressivo società partecipata: LI _____ 0_1r::;1_0 ____ __. 

I CERTA scarl 
Denominazione società partecipata: L---=-=====-----' . in liquidazione 

Tipo partecipazione: LI ____ ...;o:..·c..1r.:.e.:ctt:..a ____ _, 

Attività svolta: 

indicare se la società: 

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) 

svolgimento di attività 
riconducibil i all'avviso 

1854/2006 emanato dal 
MIUR in data 22.9.2006 

nell'ambito del PON 2000-
2006 nell'ambito 
anroalimentare 

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) 

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Qualora non sia stato selezionato alcuno delle opzioni indicate al punti precedenti, indicare se la società: 

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) 

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva In aree montane (art. 4, co. 7) 

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) 

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 

Produce un servizio di interesse generale a rete {di cui all'art. 3-bis del d .I. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) 

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) 

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) 

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b) 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
CO. 2, lett. d) 

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) 

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) 

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, B: 

La società è stata costituita ai sensi dell'avviso pubblico 1854/2006 con il quale il MIUR ha inteso attuare la misura 11.3 
"Centri di competenza tecnologica" del PON 2000-2006 per le regioni dell'obiettivo 1. Costituiti per fungere da 
intermediari tra il sistema della ricerca e quello imprenditoriale, nell'attuale contesto normativo ed economico italiano 
non risultano indispensabili, né di interesse generale in quanto hanno esaurito il loro ciclo vita . Per tale società si è 
ritenuto opportuno avviare un processo di dismisssione, conclutosi con la sua liquidazione. 

(a): Inserire uno del progressivi gia indicati nelle schede di ricognizione (02.0l; 02.02). 
(b): Inserire la ragione sociale come Indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo I casi in cui la sodeta sia partecipata direttamente, Indirettamente (tramite altra socletii/organismo), 

ovvero In parte direttamente e In parte Indirettamente. 
(d): Inserire l'attività come Indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 

03.01.10 Finalità_Attività 

(a) 

(b) 

(e) 

(d) 

o I 
I 0 I 
~ 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

o 

0 

0 

o 

o 

0 

0 

o 



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 
03.01.11 Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 
Compi/ore uno schedo per ciascuno società 

Progressivo società partecipata: l.__ ____ 0_1r ___ 11 ____ _, 

Denominazione società partecipata: BIOSISTEMA scarl 
In li uidazione 

Tipo partecipazione: l._ _____ D_lr_e_tt_a ____ _, 

Attività svolta: 

indicare se la società: 

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) 

svolgimento di attivi tà 
riconducibili all'avviso 

1854/2006 emanato dal 
MJUR In data 22.9.2006 

nell'ambito del PON 2000-
2006 nell'ambito delle 

blotecnoloaie 

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2} 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) 

- È destinataria del provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bls} 

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, al sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexles) 

Qualora non sia stata selezionato alcuna delle opzioni indicate oi punti precedenti, indicare se lo società: 

- È costituita In attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) 

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di Impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7} 

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) 

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8} 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.I. 138/2011} fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis} 

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1} 

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) 

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b} 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di Interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c} 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
CO. 2, lett. d} 

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) 

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) 

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno al vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui al commi 6, 7, 8: 

La società è stata costituita ai sensi dell'avviso pubblico 1854/2006 con Il quale il MIUR ha inteso attuare la misura 11.3 
"Centri di competenza tecnologica" del PON 2000 -2006 per le regioni dell'obiettivo 1. Costituiti per fungere da 
intermediari tra il sistema della ricerca e quello Imprenditoriale, nell'attuale contesto normativo ed economico italiano 
non risultano Indispensabili, né di interesse generale In quanto hanno esaurito il loro ciclo vita. Per tale società si è 
ritenuto opportuno avviare un processo di dismissione conclutosi con la sua liquidazione. 

(il): Inserire uno del progressivi già Indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 
(b): Inserire la ragione sociale come Indicata nelle schede di ricognizione (02.0l; 02.02). 
(e): Indicare Il tipo di partecipazione distinguendo I casi In cui la società sia partecipata direttamente, Indirettamente (tramite altra società/ organismo), 

ovvero In parte direttamente e In parte indirettamente. 
(d}: Inserire l'attività come Indicata nel/e schede di ricognizione (02.0l; 02.02). 

03.01.11 Finalità_Attività 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 
03.01. 12 Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 
Compilare una scheda per ciascuna società 

Olr_ l2 Progressivo società partecipata: I 
~~~~~~~~~~~~ 

Meridionale Innovazione Denominazione società partecipata: Trasporti scarl in liquidazione 

(a) 

(b) 

Tipo partecipazione: I Diretta (e) 

indicare se la società: 

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) 

svolgimento di attivita 
riconducibili all'avviso 

1854/2006 emanato dal 
Attività svolta: MIUR In data 22.9.2006 (d) 

nell'ambito del PON 2000-
2006 nell'ambito dei 

·-~~ftM•; 

o I 
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) I 0 I 
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) 0 

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bls) 

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexles) 

Qua/ara nan sia stata selezionata alcuno delle opzioni i ndicate al punti precedenti, indicare se lo società: 

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) 

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) 

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 

Produce un servizio di Interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.I. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) 

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) 

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) 

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4 , co. 
2, lett. b) 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, iett. c) 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
CO. 2, lett. d) 

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) 

- Valorizza ii patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) 

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui al commi 6, 7, 8: 

La società è stata costituita ai sensi dell'avviso pubblico 1854/2006 con il quale ìl MIUR ha inteso attuare la misura 11.3 
"Centri di competenza tecnologica" del PON 2000 -2006 per le regioni dell'obiettivo 1. Costituiti per fungere da 
intermediari tra li sistema della ricerca e quello imprenditoriale, nell'attuale contesto normativo ed economico italiano 
non risultano indispensabili, né di interesse generale in quanto hanno esaurito il loro ciclo vita. Per tale società si è 
ritenuto opportuno avviare un processo di dismissione conclutosi con la sua liquidazione. 

(a): lnserlre uno del progressivi già indiratl nelle schede di ricognizione (02.0l; 02.02). 
(b}: Inserire la ragione sodale come indicata nelle schede di ricognizione (02.0l; 02.02). 
(e): tndirare Il tipo di partecipazione dìStlnguendo I rasi In cui la socletà sia partecipata direttamente, indirettamente ( tramite altra socletà/organìSmo}, 

ovvero In parte direttamente e in parte Indirettamente. 
(d): Inserire /'attività come lndlrata nelle schede di ricognizione (02.0l; 02.02). 

03.01.12 Flnaiità_Attività 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 
03.01.13 Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 
Compi/ore uno schedo per cioscuno società 

Progressivo società partecipata: l.__ _____ o_;, ___ 13 ____ __, (a) 

Denominazione società partecipata: Sviluppo tao.rmina Etna srl In (b) 
I n 

Tipo partecipazione: ~I _____ D_i_r_ett_a ____ ~ 

Indicare se la società: 

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, ca. 2) 

Attività svolta: 

Promuovere e coordinare lo 
sviluppo e la 

razionalizzazione delle 
attività produttive e 

turistiche del territorio in cui 
ooera 

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, ca. 2) 

È stata esclusa, con deliberazione adottata al sensi dell'art. 4 ca. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) 

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, ca. 12-sexies) 

Quo/oro non sio stoto selezionato o/cuna delle opzioni indicate al punti precedenti, Indicare se la società: 

- È costituita In attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, ca. 6) 

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l 'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, ca. 7) 

Ha per oggetto socia le prevalente la realizzazione e la gestione di Impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva In aree montane (art. 4, ca. 7) 

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, ca. 7) 

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, ca. 8) 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.I. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, ca. 9-bis) 

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, ca. 1) 

- Produce un servizio di Interesse generale (art. 4, ca. 2, lett. a) 

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, ca. 
2, lett. b) 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, ca. 2, lett. c) 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
CO. 2, lett. d) 

- Svolge servizi di committenza (art. 4, ca. 2, lett. e) 

- Valorizza Il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, ca. 3) 

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno al vinco/I di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui al 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8 : 

La società è stata costituita quale soggetto responsabile dei patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 
21.03.97 (art. 26, c. 7). Si proponeva di promuovere e coordinare lo sviluppo e la razionalizzazione delle attività 
produtt ive e turistiche, nonché di valorizzare il patrimonio culturale, naturalistico, ambientale ed enogastronomico del 
territorio In cui opera. La società non è stata sottoposta a procedura di razionalizzazione perchè già in fase di 
liquidazione volontaria dal 2012. La scelta di liquidare la società appare conforme ai criteri di economicità ed efficienza. 
Si rileva, Infatti, che dai risultati di bilancio negli anni 2010-2011-2012 si evincono perdite considerevoli. 

(a): Inserire uno del progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 
(b): Inserire la ragione sociale come Indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 

(e) 

(d) 

I o 

I 0 I 
~ 

o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

(e): Indicare Il tipo di partecipazione distinguendo I casi In cui la società sia partecipata direttamente, Indirettamente (tramite altra società/organismo), 
ovvero In parte direttamente e in parte indirettamente. 

(d): Inserire /'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 

03.01.13 Finalità_Attività 



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 
03.01.14 Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 
Compilare uno schedo per ciascuno società 

Progressivo società partecipata:!~ _____ o_ir ___ 14 _____ ~ (a) 

I stituto per l'edilizia 
Denominazione società partecipata: economica e popolare di (b) 

Catania s a in li uidazione 

Tipo partecipazione: I Diretta (e) 

costruzione di case popolari 
Attività svolta: da assegnare ai dipendenti (d) 

degli ent i soci 

indicare se la società: 

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) D I 
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) I D I 
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parzia le 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) ~ 

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d .lgs. n . 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

Qualora nan sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate al punti precedenti, indicare se la società: 

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) 

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 , co. 7) 

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d .I. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4 , co. 9-bis) 

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) 

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) 

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co . 2, 
lett. b) 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4 , co . 
2, iett. d) 

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett . e) 

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4 , co. 3) 

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui al commi 6, 7, 8: 

L'istituto è stato costituito nella forma di società per azioni al fine di edificare case popolari da assegnare in locazione con 
patto di futura vendita al dipendenti degli enti soci. L' istituto non è stato sottoposto a procedura di razionalizzazione in 
quanto già posto in liquidazione volontaria dal 1981. Tuttavia si sta valutando di revocare lo stato di liquidazione, in 
quanto per un indennizzo ricevuto dalla società il patrimonio netto ammonta a ( 3.698.132 e lo stato di liquidazione 
della società appare una scelta antieconomica. 

(a): Inserire uno dei progressivi gia indicati nelle schede di ricognizione (02.0l; 02.02). 
(b): Inserire la ragione sociale come Indicata nelle schede di ricognizione (02.0l; 02.02). 
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo I casi In cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra societa/organismo), 

ovvero In parte direttamente e in parte indirettamente. 
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.0l; 02.02). 

03.01.14 Finalità_Attività 
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03. REQUISITI TESTO UNICO PELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 
03.02.01 Condizioni art. 20, co. 2 
Compi/ore uno schedo per ciascuno societO 

Progressivo società partecipata: ~I _______ D_ir ___ l ______ ~I (a) 

0 . . . tà rt . t distretto tecnologico sicilia micro e nano (b) 
enommaz1one socie pa ectpa a: ~s"'is~t~e"'m=i ~s~.c~·~a~.r-'."'1.----------~ 

Tipo partecipazione: ~I ______ D_i_re_t_ta ______ ~I (e) 

Attività svolta: ricerca e sviluppo nel settore dei micro e (d) 
nano sistemi 

Indicare I seguenti dari can riferimento a/l'esercizio 2015 : 

Numero medio 0,00 dipendenti (•) Costo del personale (0 

Numero 7 amministratori 
Compensi 

amministratori 

di cui nominati o dall'Ente 
Compensi componenti 

organo d i controllo 

Numero componenti 3 organo di controllo 

di cui nominati o dall'Ente 

Importi in euro 
RISULTATO D'ESERCIZIO Ca1 FATTURATO 

2015 9.782,00 2015 
2014 0,00 2014 
2013 0,00 2013 
2012 0,00 FATTURATO MEDIO 
2011 0,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20~ ca. 2: 

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) 

Importi in euro 

0,00 

45.000,00 

18.200,00 

Importi In euro 

95.000,00 
0,00 
0,00 

31.667. 00 

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) 

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c) 

Indicare auali società/enti strumentali: 

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) 

Perdi te in 4 del 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. 
e) 

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) 

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai ounti orecedenti: 
La societa non rientra in alcune delle categorie di cui all'art. 4, e ritenuta indispensabile al perseguimento dei fini istituzionali 
dell'Ateneo, produce un servizio di interesse generale e un'attività di autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ateneo. 

La società risulta priva di dipendenti, ma va osservato che trattasi di tipologie di società che si finanziano per lo più 
attraverso la partecipazione a bandi nazionali ed internazionali e che tendono ad avere un numero di dipendenti 

naturalmente inferiore a quello degli amministratori, a cui spesso sono attribuiti anche compiti operativi . La società non 
svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate, in quanto in base alla classificazione ATECO 

anche se coincide il macro settore economico ne diverge il micro settore. La società present a un fatturato m edio non 
superiore a 500.000; va rilevato che In tali società, la redditività va Intesa non come ritorno economico immediato 

dell'investimento, ma come ritorno in termini di sviluppo economico indotto sul territorio. La società non presenta perdite in 
4 dei 5 esercizi precedenti anche se perseguendo finalità di interesse generale, il bilancio dovrebbe chiudere in paregg io. La 

società non presenta necessità di aggregazione con altre società e presenta necessità di contenimento dei costi di 
funzionamento. 

Azioni da intraorendere: 

La società è sottoposta ad azioni finalizzate al contenimento della spesa e al contenimento dei costi di funzionamento. In 
particolare, per l'assenza dei dipendenti è stata prevista l'eliminazione o la riduzione del contributo annuale delle spese di 

funzionamento del distretto a carico del bilancio di Ateneo. Per il fatturato medio inferiore a 500.000 nel t riennio precedente 
è stato previsto il divieto di aumento del capitale. Per contenere i costi di funzionamento del dist retto è st ata prevista una 

decurtazione dei compensi dell'amministratore delegato pari al 10% e una riduzione del 10% delle voci dei costi per servizi. 

(a): Inserire uno del progressivi già Indicati nelfe schede di ricognizione (02.01; 02.02). 
{b): Inserire la ragione sociale come Indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 
(e): Indicare Il tipo di partecipazione distinguendo I casi in cui la società sia partecipata direttamente, Indirettamente (tramite altra società/organismo}, 

ovvero In parte direttamente e in parte Indirettamente. 
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01,· 02.0Z). 
{e): Insen·re Il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio. 
(f): Inserire la voce 89 del Conto economico. 
(g): Inserire il risultato d 'esercizio al neuo delle imposte. 

03.02.0l_Condiz._Art20co.2 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 
03.02.02 Condizioni art. 20, co. 2 
Compilare una schedo per ciascuno società 

Progressivo società partecipata : ._l _______ 0_1_r __ 2 ______ __,l<aJ 
Consorzio di ricerca per l'Innovazione 

Denominazione società partecipata: tecnologica, Sicilia trasporti navali, (b) 
commerciali e da di orto scarl 

Tipo partecipazione: ... I _______ D_lr_e_tt_a ______ ~l<cJ 

Attività svolta: 

Indicare I seguenti dati con rlf.,lmento a//'eserclzlo 2015 : 

Numero medio 4,00 dipendenti (e) 

Numero 9 amministratori 

di cul nomln•ti o dall'Ente 

Numero componenti 3 organo di controllo 

d i cui nominati o d a ll'Ente 

lmportJ In euro 
RISULTATO D'ESERCIZIO a 

2015 86.022,00 
2014 0,00 
2013 0,00 
2012 87.035,00 
2011 -43.4 12,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2: 

Attività di ricerca e sviluppo nel settore 
del t ras orti navali 

Costo dol personole (f) 

Compensi 
amministratori 

compensi componenti 
organo di controllo 

(d) 

FATTURATO 
2015 
2014 
2013 

FATTURATO MEDIO 

- La partecipazione societaria non rientra In alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) 

Importi In euro 

106.563,00 

8 1.500,00 

27.800,00 

Importi In euro 

1.733.227,00 
1. 740. 533, 00 

611.254,00 
1 .361.671,00 

- Società priva di dipendenti o con numero di amminist ratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) 

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici stru ment ali (art. 20, 
CO. 2, lett. C) 

Indicare auali società/enti strumentali: 

o 

0 

o 

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies ) O 

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) O 

- Necessità di contenimento del costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) 0 

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) O 

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui al ounti orecedentl: 

La società non rientra In alcune delle categorie di cui all'art. 4, è ritenuta Indispensabile al perseguimento del fini Istit uzionali 
dell'Ateneo, produce un servizio di Interesse generale e un'atti vità di autoproduzione di beni e servizi strumentali all 'Ateneo. 

La società presenta un numero di dipendenti inferiore al numero degli amministratori, Inoltre il numero degli amministratori è 
superiore a 3 ovvero par i a 9 con costi. va comunque osservato che trattasi di tipologie di società che si finanziano per lo più 
attraverso la partecipazione a bandi nazionali ed internazionali che tendono ad avere un numero di dipendenti natu ralmente 

Inferiore a quello degli amministratori, a cui spesso sono attribuiti anche compiti operativi. La societ à non svolge attivi tà 
analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate, In quanto In base alla classificazione del ATECO anche se 

coincide il macro settore economico ne diverge il micro settore. La società presenta un fatturato medio superiore a 500.000. 
La società non presenta perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti anche se perseguendo finalità di interesse generale, Il bilancio 
dovrebbe chiudere in pareggio. La società non presenta necessità di aggregazione con altre società e presenta necessità di 

contenimento del costi di funzionamento. 

Azioni da intraorendere: 

La società è sottoposta ad azioni finalizzate al contenimento dei costi di funzionamento. Per contenere I costi di funzionamento 
del distretto è stata prevista una riduzione del numero del componenti del Consiglio di amministrazione allo stato attuale pari 
a 9, una decurtazione dei compensi dell'amministratore delegato pari al 10% e una riduzione del 10% delle voci dei costi per 

servizi. 

(a}: Inserire uno del progressivi giA Indicati nelle schede di ricognizione (02.0I; 02.02). 
(b): Inserire la ragione sodale come Indicata nelle sdlede di ricognizione (02.01; 02.02). 
(e): Indicare 11 tipo di partecipazione distinguendo I casi in cui la sodetA sia partecipata direttamente, Indirettamente (cramlte altra sod etJ/organlsmo), 

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente. 
(d}: Inserire l'aWviM svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota Integrativa al bilancio. 
(f): Inserire Ja voce 89 del Conto economico. 

(g}: Inserire li risultato d 'eserdzio al netto delle Imposte. 

03.02.02_Condizioni_Art20co.2_ 



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 
03.02.03 Condizioni art. 20, co. 2 
Compilare uno scheda per ciascuno società 

Progressivo società partecipata: cl _______ D_lr.::_;...3 ______ _Jli'a> 

Consorzio di ricerca per l'Innovazione 
Denominazione società partecipata : tecnologica, Sicilia agrobio e pesca (b) 

ecocompatibile s.c.a.r.I. 

Tipo partecipazione: ,_I _______ D_lr_e_tta ______ __,lccJ 

Attività svolta: 

Indicare I nguentl dati con riferimento all'eserdzlo 1015 : 

Numero medio 2,00 dipendenti (e) 

Numero 5 amministratori 

di cui nomln•U o dall'Ente 

Numero componenti 3 orcaano di controllo 

di cui nominali o dall'Ente 
Importi In euro 

RISULTATO D'ESERCIZIO ·n 
2015 0,00 
2014 0,00 
2013 22,00 
2012 105,00 
2011 63,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, ca. 2: 

Attività di ricerca e sviluppo nella filiera 
a ro-ittica-allmentare 

Costo del pe ... onale (f) 

Compensi 
ammlnl.stratorl 

Compensi componenti 
organo di controllo 

(d) 

FATTURATO 
2015 
2014 
2013 

FATTURATO H~DIO 

- 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) 

Importl In euro 

45.466,56 

21.400,00 

23.S33.36 

Importi In euro 

S00.228,00 
38S.08S,OO 

1.143.397 00 
676.237 00 

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 
2, lett. c) 

Indicare oua/I società/enti strumenta/I: 

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinqules) 

- Perdite in 4 del 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di Interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) 

- Necessità di contenimento del costi di Funzionamento (art. 20, co. 2, lett. F) 

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) 

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui al auntl nrecedentl: 

La società non rientra In alcune delle categorie di cui all'art. 4; è ritenuta indispensabile al perseguimento dei fin i istituzionali 
dell'Ateneo, produce un servizio di interesse generale e un'attività di autoproduzlone di beni e servizi strumentali all'Ateneo. La 
società presenta un numero di dipendenti lnFeriore al numero degli amministratori, ma va osservato che trattasi di tipologie di 

società che si finanziano per lo più attraverso la partecipazione a bandi nazionali ed internazionali che tendono ad avere un 
numero di dipendenti naturalmente inferiore a quello degli amministratori, a cui spesso sono attribuiti anche compiti operativi. 

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate, in quanto In base alla 
classificazione del ATECO anche se coincide Il macro settore economico ne diverge Il micro settore. La società presenta un 

fatturato medio superiore a 500.000, anche se durante la redazione dell'aggiornamento del piano di razionalizzazione, prima 
dell'intervento di riforma sul testo unico (art. 26 comma 12 quinquies), il dato del fatturato richiesto era pari a 1.000.000 euro 

e pertanto era stato segnalato tra I criteri finalizzati al contenimento della spesa. La società non presenta perdite in 4 dei 5 
esercizi precedenti anche se perseguendo finalità di interesse generale, il bilancio dovrebbe chiudere in paregg io. La società non 

presenta necessità di aggregazione con altre società e presenta necessità di contenimento del costi di Funzionamento. 

Azioni da lntranrendere: 
La socleta e sottoposta ad azioni finalizzate al contenimento della spesa e al contenimento del costi di funzionamento. La 
società presenta un fatturato medio superiore a 500.000, non necessita della misura del divieto di aumento del capitale, 

applicata nel corso della redazione dell'aggiornamento del piano di razlonalizzzione ai sensi delle disposizioni normative del 
testo unico che richiedevano il l imite di ( 1.000.000 (successivamente alla redazione del summenzionato aggiornamento tale 

soglia è stata abbassata a 500.000 a seguito dell'intervento del legislatore di modifica del testo unico - art. 26 comma 12 
qulnqules). Per contenere I costi di funzionamento del distretto, per la presenza di un numero di amministratori maggiore a 
quello dei dipendenti è stata prevista l'eliminazione o la riduzione del contributo annuale per le spese di Funzionamento del 

distretto a carico del bilancio di Ateneo, è stata prevista una riduzione del numero del componenti del Consiglio di 
amministrazione da 5 a 3, una decurtazione dei compensi dell'amministratore delegato pari al 10% e una riduzione del 10% 

delle voci dei costi ner servizi. 

(a): lnsrutre uno del progressivi gld JndJCdtl nelle schede di ricognizione (02.01; 02. 01). 
(b): Inserire la ragione socldfe come lndlCdtd nelle schede di ricognizione (02.01,· 02.02). 
(e): lnd/Cdre Il tipo di partecipazione distinguendo I casf In cui la socletA Sid partecipata direttamente, Indirettamente (tramite altra societJ/org<mlsmo}, 

ovvero In parte dlrett.Jmente e In p.1rte Jndftettamente. 
(d): Inserire l'attlvltA svolld come fndfCdta nelle schede di ricognizione (02.0J; 02.02). 
(e): Inserire Il numero medio di dipendenti come da nota Integrativa cJI bllanda. 
(f}: Inserire 1'1 voce 89 del Conto economico. 
(g): Inserire Il risultato d'esercizio di netto delle Imposte. 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 
03.02.04 Condizioni art. 20, co. 2 
Compilare una schedo per ciascuno societO 

Progressivo società partecipata: l~ ______ D_ir __ 4 ______ ~1 (a) 

Denominazione società partecipata: lsi LAB-SICILIA s.c.a.r.I l(b) 

Tipo partecipazione: I Diretta I (e) 

Attività di ricerca e sviluppo, alta 
Attività svolta: formazione nel settore della service (d) 

innovation 

Indicare I seguenti dati con riferimento a/l'eserclzlo 2015 : 

Numero medio 0,00 dipendenti (e) Costo del personole (f) 

Numero 5 amministratori 
Compensi 

amministratori 

di cui nominati o dall'Ente 
Compensi componenti 

organo d i controllo 

Numero componenti 1 organo di controllo 

di cui nominati o dall'Ente 

Importi In euro 
RISULTATO D'ESERCIZIO o FATTURATO 

2015 1.131,00 2015 
2014 179,00 2014 
2013 0,00 2013 
2012 FATTURATO MEDIO 
2011 

Sustlstenzo delle condizioni di cui all'art. 20, ca. 2: 

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) 

Importi In euro 

0,00 

0,00 

4.275,20 

Importi In euro 

13.521,00 
10.400,00 

0,00 
7.974,00 

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) 

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c) 

Indicare auali società/enti strumentali: 

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) 

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. 
e) 

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art . 20, co. 2, lett. g) 

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai ounti orecedenti: 
La società non rientra in alcune delle categorie di cui all 'art. 4, è ritenuta indispensabile al perseguimento dei fini istituzionali 
dell'Ateneo, produce un servizio di interesse generale e un'attività di autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ateneo. 
La società non presenta dipendenti, ma va osservato che trattasi di tipologie di società che si finanziano per lo più attraverso 
la partecipazione a bandi nazionali ed internazionali che tendono ad avere un numero di dipendenti naturalmente inferiore a 

quello degli amministratori, a cui spesso sono attribuiti anche compiti operativi. La società non svolge attività analoghe o 
similari a quelle svolte da altre società partecipate, in quanto in base alla classificazione ATECO anche se coincide il macro 

settore economico ne diverge il micro settore. La società presenta un fatturato medio non superiore a 500.000, ma va 
rilevato che per tali società, la redditività va intesa non come ritorno economico immediato dell'investimento, ma come 

ritorno in termini di sviluppo economico indotto sul territorio. La società non presenta perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti 
anche se perseguendo finalità di interesse generale, il bilancio dovrebbe chiudere in pareggio. La società non presenta 

necessità di aggregazione con altre società e presenta necessi tà di contenimento dei costi di funzionamento. 

Azioni da intraorendere: 

La società è sottoposta ad azioni finalizzate al conten imento della spesa e al contenimento dei costi di funzionamento. Per il 
fatturato medio inferiore a 500.000 nel triennio precedente è stato previsto il divieto di aumento del capitale. Per la 

riduzione dei costi di funzionamento della società è stata prevista una riduzione del 10% delle voci dei costi per servizi. 

(a): Inserire uno del progressivi già Indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 
(b): /nseril'e la ragione sociale come Indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 
(e): Indicare Il tipo di partecipazione distinguendo I casi in cui la società sfa partedpata direttamente, Indirettamente (trami te altra società/organismo), 

ovvero In parte direttamente e In parte Indirettamente. 
(d): Inserire /'attività svolta come Indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 
(e}: Inserire il numero medio di dipendenti come da nota Integrativa al bilanci o. 
(f): Inserire la voce 89 del Conto economico. 

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle Imposte. 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 
03.02.05 Condizioni art. 20, co. 2 
Compilare una scheda per ciascuna società 

Progressivo società partecipata: .... I _______ D_ir"' __ s ______ _.I (a) 

• Distretto tecnologico nazionale 
Denominazione società partecipata: sull'ener la D.l.T.N.E. (b) 

Tipo partecipazione: ... I ______ D_l_re_tt_a ______ ...,,I (e) 

Attività svolta: 

Indicare I seguenti doti con riferimento oll'eserclzlo 20l5 : 

Numero medio 2,00 d lpendentl (•) 

Numero 11 amministratori 

di cui nomina t i o dell'Ente 

Numero componenti 3 organo di controllo 

d i cui nominati o dell'Ente 

Importi in euro 
RISULTATO D'ESERCIZIO 1a1 

2015 -338.435,00 
2014 11.300,00 
2013 68.S57,00 
2012 -93.985,00 
2011 117.375,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, ca. 2: 

Attlvit di ricerca e sviluppo nel campo 
delle ener le rinnovabili 

Cooto del peroonele (f) 

Compensi 
amminis tratori 

Compensi componenti 
organo di controllo 

(d) 

FATTURATO 
2015 
2014 
2013 

FATTURATO MEDIO 

- la partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) 

Import.I In euro 

49.192,12 

50.000,00 

19.500,00 

Imporri In euro 

176.456,00 
114.630,00 
245.079,00 

178.722,00 

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) 

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c) 

Indicare aual/ società/enti strumentali: 

- Fatturat o medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) 

Perdite In 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. 
e) 

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) 

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui al ountl orecedenti: 

La società non rientra in alcune delle categorie di cui all'ar t. 4, è ritenuta indispensabile al perseguimento dei fini istituziona li 
dell'Ateneo, produce un servizio di interesse generale e un'attività di autoproduzione di beni e servizi strumentali all 'Ateneo. 

la società presenta un numero di dipendenti Inferiore al numero dei componenti del consiglio di amministrazione, ma va 
osservato che trattasi di t ipologie di società che si finanziano per lo più attraverso la partecipazione a bandi nazionali ed 
internazionali che tendono ad avere un numero di dipendenti naturalmente inferiore a quello degli amministratori, a cui 
spesso sono attribuiti anche compiti operativi. La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da al tre 

società partecipate, in quanto in base alla classificazione ATECO anche se coincide il macro settore economico ne diverge il 
micro settore. La società presenta un fatturato medio non superiore a 500.000, ma va ri levato che per tali società, la 
redditività va intesa non come ritorno economico immediato dell'investimento, ma come ritorno in termini di sviluppo 

economico Indotto sul territorio. La società non presenta perdite in 4 del 5 esercizi precedenti anche se perseguendo final ità 
di interesse generale, il bilancio dovrebbe chiudere In pareggio. La società non presenta necessità di aggregazione con al tre 

società e presenta necessità di contenimento del costi di funzionamento. 

Azioni da intraorendere: 

La società è sottoposta ad azioni finalizzate al contenimento della spesa e al contenimento dei costi di funzionamento. Per il 
fatturato medio inferiore a 500.000 nel triennio precedente è stato previsto il divieto di aumento del capitale. Per la 

riduzione del costi di funzionamento della società è stata prevista una riduzione del numero dei componenti dell'organo 
amministrativo attualmente pari a 10, una decurtazione dei compensi dell'amministratore delegato pari a al 10% ed una 

riduzione del 10% delle voci del costi per servizi. 

(•): Inserire uno del progresslvl già Indicati nelle schede di rlco9nizlone (02.01; 02.02). 
(b): Inserire la ragione socia/e come Indicata nelle schede di ricognizione (02.0l ; 02.02). 
(<:): Indicare I/ tipo di partecipazione distinguendo i casi In cui la società sia partecipata direttamente, Indirettamente (tramite altra soc1et6/organlsmo), 

ovvero In parte diretumente e In parte Indirettamente. 
(d): Inserire l'attività svott.J come lndiuta nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 
(e): Inserire Il numero medio di dipendenti come da nota Integrativa al bi/anelo. 
(I}: Inserire la voce 89 del Conto economico. 
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle Imposte. 
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE 
Compilare un record per ciascuno partecipazione che si intende mantenere senza interventi di rozionolizzozione 

Progressivo Denominazione Tipo di Attività svolta % Quota di Motivazioni della scelta società partecipazione partecipazione 

A e e D E F 

spin off nel Ai sensi dell'art'. 4, comma l , del d.lgs. n. 175/ 2016 la società 

settore del è stata ritenuta strettamente necessaria per Il perseguimento 
Dlr_6 Bench s.r .l. Diretta marketing e della 

16,00 delle proprie finalità lstltuzlonall ed Inoltre l'art. 4, comma 8, fa 
salva la posslbllltà di costituire spin off e start up universitari 

comunicazione Inserendo tali società su un plano giur idico differente dalle altre 

spin off nel 
settore della Ai sensi dell 'art'. 4, comma l , del d.lgs. n. 175/2016 la società 

ricerca di metodi è stata ritenuta strettamente necessaria per Il perseguimento 
Dlr_7 Etnalead s. r .l. Diretta alternativi per 10,00 delle proprie finalità lstltuzlonall ed Inoltre l'art. 4, comma 8, fa 

l'industria salva la possibilità di costituire spin offe start up universitari 

farmaceutica e Inserendo tali società su un plano giuridico differente dalle altre 

cosmetica 

spin off nella 
ricerca e sviluppo 

di soluzioni e 
dispositivi Ai sensi dell'art'. 4, comma l , del d.lgs. n. 175/2016 la società 

endoluminali è stata ritenuta strettamente necessaria per Il perseguimento 
Dlr_8 Petalo s.r .l. Diretta innovativi 10,00 delle proprie finalità Istituzionali ed Inoltre l'art. 4, comma 8, fa 

finalizzati al salva la possibilità di costituire spin offe start up universitari 

trattamento Inserendo tali società su un plano giuridico differente dalle altre 

endovascolare 
delle patologie 
dei vasi venosi 

spin off nella 
ricerca e sviluppo Al sensi dell'art'. 4, com ma l , del d.lgs. n. 175/ 2016 la società 

di rivelatori e è stata ritenuta strettamente necessaria per Il perseguimento 
Dlr_9 Mlcrosensor s.r .l. Diretta sistemi di 10,00 delle proprie finalità istituzionali ed Inoltre l'art. 4, comma 8, fa 

ri levazione per salva la posslbllltà di costituire spin offe start up universitari 

uso industriale e Inserendo tali società su un plano giuridico differente dalle altre 

medico 

La società è stata costituita al sensi dell'avviso pubblico 

Centro di 1854/2006 con Il quale Il MIUR ha Inteso attuare la misura 11.3 
"Centri di competenza tecnologica" del PON 2000-2006 per le 

CERTA scarl In 
competenza nel regioni dell'obiettivo l . Costituiti per fungere da Intermediar i tra 

Dlr_lO liquidazione Diretta settore 3,50 Il sistema della ricerca e quello Imprenditoriale, nell 'attuale 
dell'Agroindustria contesto normativo ed economico Italiano non risultano 

e ag roalimentare lndlspensablll, né di Interesse generale In quanto hanno esaurito 
Il loro ciclo vita. Per tale società si è ritenuto opportuno avviare 
un processo di dlsmlssslone, conclutosl con la sua liquidazione. 

La società è stata costituita ai sensi dell'avviso pubblico 

Centro di 1854/2006 con Il quale Il MIUR ha Inteso attuare la misura 11.3 
"Centri di competenza tecnologica" del PON 2000-2006 per le 

BIOSISTEMA scarl in 
competenza nel regioni dell'obiettivo 1. Costituiti per fungere da intermediari tra 

Olr_ll liquidazione Diretta settore delle 5,47 Il sistema della ricerca e quello Imprenditoriale, nell'attuale 
biotecnologie contesto normativo ed economico Italiano non risultano 

avanzate indlspensablll, né di Interesse generale In quanto hanno esaurito 
il loro ciclo vita. Per tale società si è ritenuto opportuno avviare 
un processo di dlsmlsssione, conclutosl con la sua liquidazione. 

La società è stata costituita ai sensi dell'avviso pubblico 
1854/2006 con il quale Il MIUR ha Inteso attuare la misura 11.3 

Centro di "Centri di competenza tecnologica" del PON 2000-2006 per le 
Meridionale competenza nel regioni dell'obiettivo 1. Costituiti per fungere da Intermediari tra 

Dir_ 12 Innovazione trasporti Diretta 1,67 Il sistema della ricerca e quello Imprenditoriale, nell'attuale 
scarl settore dei contesto normativo ed economico Italiano non risultano 

trasporti Indispensabili, né di Interesse generale In quanto hanno esaurito 
il loro ciclo vita. Per tale società si è ritenuto opportuno avviare 
un processo di dlsmlssslone, conclutosl con la sua liquidazione. 
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promuovere e 
coordinare lo 
svi luppo e la 

Sviluppo Taormina razionalizzazione 
Dir_13 Etna srl In Diretta delle attività 1,18 

liquidazione produttive e 
turistiche del 

territorio in cui 
opera 

cost ruzione di 
Istituto per l'edlllzla case popolar i da 

Dlr_14 economica e popolare Diretta assegnare ai 10,00 di Catania spa In 
liquidazione dipendenti deg li 

enti soci 

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 
Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 

La società è stata costituita quale soggetto responsabile dei patt i 
territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21.03.97 (art. 26, 
c. 7). Si proponeva di promuovere e coordinare lo sviluppo e la 
razionalizzazione delle attività produttive e turistiche nonché 
valorizzare Il patrimonio culturale, naturalistico, ambientale ed 
enogastronomico del territorio In cui opera. La società non è 
stata sottoposta a procedura di razionalizzazione perchè già in 
rase di liquidazione volontaria dal 2012. La scelta di liquidare la 
società appare conforme al criter i di economicità ed efficienza. 
Si rileva, infatti, che dal risultati di bilancio negli anni 2010-2011 
2012 si evincono perdite notevoli. 

L'istituto è stato costituito nella forma di spa al fine di edificare 
case popolari da assegnare In locazione con patto di futura 
vendita ai dipendenti degli enti soci. L'Istituto non è stato 
sottoposto a procedura di razionalizzazione In quanto già posto 
In liquidazione volontaria dal 1981. Tuttavia si sta valutando di 
revocare lo stato di l iquidazione, In quanto per un Indennizzo 
r icevuto dalla società 11 patrimonio netto ammonta a ( 3.698.132 
e lo stato di liquidazione della società appare una scelta 
antieconomica. 

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra soclet:à/organismo), 
oppure In parte direttamente e in parte indirettamente. 

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 
Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G). 
Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione. 

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessariet:à della societ:à alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della 
medesima di una delle attività consentite dall'art. 4 ). In caso di attività Inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica 
dell'erogazlone del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di 
costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne 

motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di r llevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società 
operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi t ra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito. 
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 
05.01.01 Contenimento costi 

Progressivo società partecipata: ._I _____ o_ir ___ i ___ ~ka) Quota di partecipazione detenuta: ~I __ 1_o_~kbJ 

Denominazione società partecipata: Distretto tecnologico sicilia micro e nano sistemi s.c.a.r.1. 

Tipo partecipazione: .... I ____ D_i_re_tt_a ___ __,k d) 

Attività svolta: Attività di ricerca e sviluppo nel settore micro e nani sistemi (e) 

Descrivere qfi interventi di contenimento oroarammati: 

Per la società sono stati previsti interventi finalizzati sia al contenimento dei costi di funzionamento sia al contenimento della 
spesa. In particolare, per l'assenza dei dipendenti è stata prevista l'eliminazione o la riduzione del contributo annuale delle 
spese di funzionamento del distretto a carico del bilancio di Ateneo che ad oggi ammonta a€ 7.500. Per il fatturat o medio 

inferiore a 500.000 nel triennio precedente è stato previsto il divieto di aumento del capitale. Per contenere i costi di 
funzionamento del distretto è stata prevista una decurtazione dei compensi dell'amministratore delegato pari al 10% e una 

riduzione del 10% delle voci dei costi per servizi. 

Indicare le motivazioni: 

La società risulta priva di dipendenti. Ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio non superiore a 500.000, 
presenta dei costi di funzionamento riducibili e notevoli costi di servizi. 

Indicare le modalità di attuazione: 

Occorre rilevare che tutte le misure di razionalizzazione proposte ai sensi dei criteri previsti dal legislatore, per essere appl icate 
necessitano di una delibera assembleare societaria. Si ricorda che l'Ateneo, possedendo una quota minoritaria della società, 

può limitarsi a proporre alla società l'adozione della misura prevista, ma non è in grado di incidere su quella che sarà la 
decisione dell'assemblea. Difatti l'Ateneo ha inviato alla società una nota di indirizzo ( prot. 40145 del 12.4.2017), invitando la 

società ad inserire come argomento all'ordine del giorno dell'assemblea l'adozione delle misure di razionalizzazione. 

Indicare i temoi stimati: 

L'Ateneo ha previsto di inviare l'atto di indirizzo alla società entro il 30.6.2017 ed ha previsto gli atti di monitoraggio entro il 
31.12.2017 

Indicare una stima dei risoarmi attesi: 

Eliminazione contributo annuale di funzionamento: € 7.500; Riduzione 10% compenso amministratore delegato€ 45.000 (€ 
4.500); Riduzione 10% costi per servizi€ 1.657.061 ( € 165.706); TOTALE RISPARMIO ATTESO€ 177.706 

(a): Inserire uno del progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G). 
(e): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi In cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), 

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente. 
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 

05.0l_Azioni_ Conteni mento_ Costi 

(e) 



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 
05.01.02 Contenimento costi 

Progressivo società partecipata: _I _____ o_ir __ z ____ ~JcaJ Quota di partecipazione detenuta:_l __ 1_0 _ __.l(bJ 

0 . . . t, rt . t Consorzio di ri cerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia trasporti navali, commercia li (e) 
enommaz1one socie a pa ec1pa a: e da di orto s.c.a .r .I. 

~--~------------------------------~ 

Tipo partecipazione:_l ____ D_ir_e_tt_a ___ ~JcdJ 

Attività svolta: Attività di ricerca e sviluppo nel settore dei trasporti navali (e) 

Descrivere ali interventi di contenimento oroarammati: 

Per la società sono stati previsti interventi finalizzati al contenimento dei costi di funzionamento . In particolare, è stata prevista 
una riduzione del numero dei componenti dell'organo amministrativo, attualmente pari a 9. Inoltre, è stata prevista una 

decurtazione dei compensi dell'amministratore delegato pari al 10% e una riduzione del 10% delle voci dei costi per servizi. 

Indicare le motivazioni: 

La società presenta un numero di dipendenti inferiore al numero degli amministratori. Possiede un numero di componenti del 
consiglio di amministrazione superiore a 3 ed attualmente pari a 9. La società presenta dei costi riducibili di funziona mento e 

notevoli costi per servizi. 

Indicare le modalità di attuazione: 

Occorre rilevare che tutte le misure di razionalizzazione proposte ai sensi dei criteri previsti dal legislatore, per essere applicate 
necessitano di una delibera assembleare societaria. Si ricorda che l'Ateneo, possedendo una quota minoritaria della società, 

può limitarsi a proporre alla società l'adozione della misura prevista, ma non è in grado di incidere su quella che sarà la 
decisione dell'assemblea. Difatti l'Ateneo ha inviato alla società una nota di indirizzo ( prot. 47351 del 4.5.2017), invitando la 

società ad inserire come argomento all'ordine del giorno dell'assemblea l'adozione delle misure di razionalizzazione. 

Indicare i temoi stimati: 

L'Ateneo ha previsto di inviare l'atto di indirizzo alla società entro il 30.6.2017 ed ha previsto gli atti di monitoraggio entro il 
31.12.2017 

Indicare una stima dei risoarmi attesi: 

Riduzione 10% compenso amministratore delegato€ 65 .000 (€ 6.500) ; Riduzione 10% costi per servizi€ 1.362.844 ( € 
136.284); TOTALE RISPARMIO ATTESO€ 142.784 

(a) : Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G). 
(e): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), 

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente. 
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.0l; 02.02). 

05.02_Azioni_Contenimento 



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 
05 .01.03 Contenimento costi 

Progressivo società partecipata: ~I _____ o_ir __ J ____ ~kaJ Quota di partecipazione detenuta: ~I __ 1_o_~kbJ 

0 . . . t, rt . t Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia agrobio e pesca (e) 
enommaz1one socie a pa ectpa a: ecocom atibile s.c.a.r.I. L.=..:=..::;.::..:.:.:..c.:::.=:;.;.:.;::..:.::..=.=.:...:..:..:.. ________________________ __, 

Tipo partecipazione: ._I ____ D_ir_e_tt_a ___ __.kdJ 

Attività svolta: Attività di ricerca e di sviluppo nella filiera agro-ittica-alimentare (e) 

Descrivere ali interventi di contenimento oroarammati: 
Per la società sono stati previsti interventi finalizzati sia al contenimento dei costi di funzionamento sia al contenimento della 
spesa. In particolare, è stata prevista una riduzione del numero dei componenti dell'organo amministrativo da 5 a 3, è stata 

prevista l'eliminazione o la riduzione del contributo annuale di funzionamento pari a ( 10.000. La società presenta un fatturato 
superiore a ( 500.000 pertanto non necessita di alcuna misura di contenimento dellla spesa. Occorre precisare che durante la 

redazione dell'aggiornamento del piano di razionalizzazione, prima dell'intervento di riforma sul testo unico, il dato del fat turato 
richiesto era pari a ( 1.000.000 e pertanto era stato segnalato tra i criteri finalizzati al contenimento della spesa (art. 26, 

comma 12 quinquies). Per il fatturato inferiore a ( 500.000 è stato previsto il divieto di aumento del capitale. Per contenere i 
costi di funzionamento del distretto è stata prevista una decurtazione dei compensi dell'ammin istratore delegato pari al 10% e 

una riduzione del 10% delle voci dei costi per servizi. 

Indicare le motivazioni: 

La società presenta un numero di dipendenti inferiore al numero degli amministratori. Possiede un numero di componenti 
dell'organo amministrativo superiore a 3 ed attualmente pari a 5. Ha conseguito nel t riennio precedente un fatturato medio 

inferiore a 500.000. La società presenta dei costi di funzionamento riducibili e notevoli costi per servizi. 

Indicare le modalità di attuazione: 

Occorre rilevare che tutte le misure di razionalizzazione proposte ai sensi dei criteri previsti dal legislatore, per essere applicate 
necessitano di una delibera assembleare societaria. Si ricorda che l'Ateneo, possedendo una quota minoritaria della società, 

può limitarsi a proporre alla società l'adozione della misura prevista, ma non è in grado di incidere su quella che sarà la 
decisione dell'assemblea. Difatti l'Ateneo ha inviato alla società una nota di indirizzo ( prot. 44166 del 26.04.2017), invitando la 

società ad inserire come argomento all'ordine del giorno dell'assemblea l'adozione delle misure di razionalizzazione. 

Indicare i temoi stimati: 

L'Ateneo ha previsto di inviare l'atto di indirizzo alla società entro il 30.6.2017 ed ha previsto gli atti di monitoraggio entro il 
31.12.2017 

Indicare una stima dei risoarmi attesi: 

Eliminazione contributo annuale di funzionamento € 10.000 ; Riduzione 10% compenso amministratore delegato € 15.000 (€ 
1.500) ; Riduzione 10% costi per servizi ( 390.221 ( ( 39 .022); TOTALE RISPARMIO ATTESO ( 50.522 

(a): Inserire uno del progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G). 
(e): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), 

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente. 
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 

05.03 _Azioni_ Contenimento 



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 
05.01.04 Contenimento costi 

Progressivo società partecipata:!~ _____ o_ir ___ 4 ___ ___.l<a) Quota di partecipazione detenuta:~l __ 2_2_~l<bJ 

Denominazionesocietàpartecipata:~ls_I_~_B_-_s_I_c_I_LI_A_s_.c_.a_._r_. 1_. _______________________ ~1~ 

Tipo partecipazione: !.__ ____ D_ir_ett_a ___ __.I ( d) 

Att. •t' lt Attività di ricerca, di sviluppo ed alta formazione nel settore della (e) 
ivi a svo a: service innovation 

Descrivere ali interventi di contenimento oroarammati: 

Per la società sono stati previsti interventi finalizzati sia al contenimento dei costi di funzionamento sia al contenimento della 
spesa. In particolare, per il fatturato inferiore a € 500.000 è stato previsto il divieto di aumento del capitale. Per contenere i 

costi di funzionamento del distretto è stata prevista una riduzione del 10% delle voci dei costi per servizi. 

Indicare le motivazioni: 

Ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio inferiore a 500.000. La società presenta dei notevoli costi per 
servizi. 

Indicare le modalità di attuazione: 

Occorre rilevare che tutte le misure di razionalizzazione proposte ai sensi dei criteri previsti dal legislatore, per essere applicate 
necessitano di una delibera assembleare societaria. Si ricorda che l'Ateneo, possedendo una quota minoritaria della società, 

può limitarsi a proporre alla società l'adozione della misura prevista, ma non è in grado di incidere su quella che sarà la 
decisione dell'assemblea. Difatti l'Ateneo ha inviato alla società una nota di indirizzo (prot. 47913 del 5.5.2017), invitando la 

società ad inserire come argomento all'ordine del giorno dell'assemblea l'adozione delle misure di razionalizzazione. 

Indicare i temoi stimati: 

L'Ateneo ha previsto di inviare l'atto di indirizzo alla società entro il 30.6.2017 ed ha previsto gli atti di monitoraggio entro il 
31.12.2017 

Indicare una stima dei risoarmi attesi: 

Riduzione 10% costi per servizi€ 10.552 ( € 1.055); TOTALE RISPARMIO ATTESO€ 1.055 

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G). 
(e}: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite alt ra società/organismo), 

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente. 
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 

05.04_Azioni_Contenimento (2) 



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 
05.01.05 Contenimento costi 

Progressivo società partecipata: !~ _____ o_ir __ s _ ___ ~kaJ Quota di partecipazione detenuta:~l __ 2_,_15_~kbJ 

Denominazione società partecipata: Distretto tecnologico nazionale sull'energia (DITNE) s.c.a.r.I. 

Tipo partecipazione: ~I ____ D_ir_e_tt_a ___ ~kdJ 

Attività svolta: Attività di ricerca e sviluppo nel campo delle energie rinnovabili (e) 

Descrivere ali int erventi di contenimento oroarammati: 

Per la società sono stati previsti interventi finalizzati sia al contenimento dei costi di funzionamento sia al contenimento della 
spesa. In particolare, per il fatturato inferiore a € 500.000 è stato previsto il divieto di aumento del capita le. Per contenere i 

costi di funzionamento del distretto è stata prevista una decurtazione dei compensi dell'amministratore delegato pari al 10% e 
una riduzione del 10% delle voci dei costi per servizi. 

Indicare le motivazioni: 

Ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio inferiore a 500.000. La società possiede un numero di componenti 
dell'organo amministrativo superiore a tre persone con costi e presenta dei notevoli costi per servizi. 

Indicare le modalità di attuazione: 

Occorre rilevare che tutte le misure di razionalizzazione proposte ai sensi dei criteri previsti dal legislatore, per essere applicate 
necessitano di una delibera assembleare societaria. Si ricorda che l'Ateneo, possedendo una quota minoritaria della società, 

può limitarsi a proporre alla società l'adozione della misura prevista, ma non è in grado di incidere su quella che sarà la 
decisione dell'assemblea. Difatti l'Ateneo ha inviato alla società una nota di indirizzo ( prot. 47345 del 4 .5.2017), invitando la 

società ad inserire come argomento all'ordine del giorno dell'assemblea l'adozione delle misure di razionalizzazione. 

I ndicare i temoi stimati: 

L'Ateneo ha previsto di inviare l'atto di indirizzo alla società entro il 30.6.2017 ed ha previsto gli atti di monitoraggio entro il 
31. 12.2017. 

Indicare una stima dei risoarmi attesi: 

Riduzione 10% compenso amministratore delegato € 25.000 (€ 2.500) ; Riduzione 10% costi per servizi€ 1.482.973 ( € 
148.297,3); TOTALE RISPARMIO ATTESO€ 150.797 

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G). 
(e): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), 

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente. 
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 

05.0S_Azioni_Contenimento (3) 

(e) 



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 
05.02. Cessione/Alienazione quote 
Compilare uno scheda per ciascuno partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: .... l _______ __.l<aJ Quota di partecipazione detenuta:!._ _______ _.l(b) 

Denominazione società partecipata : I l<c) Quota di partecipazione daJ l(d) 
cedere/alienare:~. --------~· 

Tipo partecipazione: (e) 

Attività svolta: 

Selezionare le motivazioni della scelta: 

In caso di scelta dell'oozione "altro", soecificare: 

Fornire ulteriori dettaali sulle motivazioni della scelta: 

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione: 

Indicare i temoi stimati oer il oerfezionamento della cessione/alienazione: 

Indicare una stima dei risoarmi attesi: 

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G). 
(e): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare. 
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, Indirettamente (tramite altra società/organismo), 

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente. 
(f): Inserire /'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni". 

OS.02_Azioni _Cessione 

(f) 

(g) 



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 
05.03. Liquidazione 

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione 

Progressivo società partecipata: .... I _______ _.I (a) Quota di partecipazione detenuta:! .... _______ .... lcb) 
Denominazione società partecipata: 

Tipo partecipazione: .... I _______ _.I (d) 

Attività svolta: (e) 

Selezionare le motivazioni della scelta: 

In caso di scelta dell'oozione "altro" soecificare: 

Fornire ulteriori dettaali sulle motivazioni della scelta: 

Indicare le modalità di attuazione della liauidazione: 

Indicare i temo/ stimati oer la conclusione della orocedura: 

Indicare una stima dei risoarmi attesi: 

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G). 
(e): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), 

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente. 
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni". 

05.03 _Azioni_Liquidazione 

(e) 

(f) 



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 

05.04. Fusione/Incorporazione 

Compi/ore uno scheda per ciascuno partecipazione che si intende fondere/incorporare 

Progressivo società partecipata: .... I _______ ___.I (a) Quota di partecipazione detenuta: .... l __ ___.l<bJ 

Denominazione società partecipata: 

Tipo partecipazione: .... I _______ __.kdJ 

Attività svolta: 

Selezionare le motivazioni della scelta: 

In caso di scelta dell'oozione "altro" soecificare: 

Fornire ulteriori dettaali sulle motivazioni della scelta: 

Indicare le modalità di attuazione dell'of)erazione straordinaria: 

Indicare i temoi stimati oer il oerfezionamento dell'ooerazione: 

Indicare una stima dei risoarmi attesi: 

( a): Inserire uno del progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione de/l'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G). 
(e) : Inserire la ragione sociale come Indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 
(d) : Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi In cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo}, 

owero in parte direttamente e in parte indirettamente. 
(e): Inserire /'attività come Indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni". 

OS.04_Azioni_Fusione 

(e) 

(e) 

(f) 



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 

05.05. Riepilogo 

Azione di 
razionalizzazione Progressivo 

Dir_ l 

Dir_2 

Contenimento dei costi 

Dir_3 

Dir_4 

Dir_5 

Cessione/ Alienazione quote 

Liquidazione 

Fusione/Incorporazione 

05.0S_Riepi logo 

Denominazione 
società 

Distretto tecnologico 
sicilia micro e nano 
sistemi s.c.r.I. 

Dconsorzio di ricerca 
per l'Innovazione 
tecnologica, Sicilia 
trasporti navali, 
commerciali e da 
diporto s.c.ar.I. 

Consorzio di ricerca 
per l'innovazione 
tecnologica, Sici lia 
agrobio e pesca 
ecocompatibile 
s.c.a.r. I. 

SI LAB-SICILIA 
s.c.a.r. I. 

Distretto tecnologico 
nazionale sull'energia 
(DITNE) s.c.a.r.I. 

O/o Quota di Tempi di Risparmi attesi 
partecipazione realizzazione (importo) degli interventi 

10,00 31.12.2017 177.706 

10,00 31.12.2017 142.784 

10,00 31.12.2017 50.522 

22,00 31.12.2017 1.055 

2,15 31.12.2017 150.797 



06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04 

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote 
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina 
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni: 

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società 
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa 
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società , non condivisa dall'Ente 
- Società inattiva o non più operativa 
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente 
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori 
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente 
- Perdite reiterate 
- Carenza persistente di liquidità 
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente 
- Altro (specificare) 

Scheda 05.03: Liquidazione 
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina 
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni: 

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società 
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa 
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente 
- Società inattiva o non più operativa 
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente 
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori 
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel t rienn io precedente 
- Perdite reiterate 
- Carenza persistente di liquidità 
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipat i dall'Ente 
- Altro (specificare) 

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione 
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina 
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni: 

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione 
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica 
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi 

di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi 
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/i ncorporazione 
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione 

di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso 
- Altro (specificare) 

06._Elenco_motivazioni 


