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INTRODUZIONE
Il presente Piano è stato redatto ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 ed è strutturato
in due parti.
Nella prima viene ricostruito il quadro normativo di riferimento in tema di società a partecipazione
pubblica e sono indicati i parametri di valutazione dell’assetto complessivo degli Enti societari partecipati,
direttamente e indirettamente dall’Ateneo.
A tale riguardo, si evidenzia la difficoltà ad applicare una normativa strutturata per le società di capitali,
operanti sul mercato, al contesto degli enti partecipati da un’Università o da un ente pubblico di ricerca aventi
caratteristiche peculiari. Pertanto, si è ritenuto necessario descrivere la realtà delle partecipazioni societarie
possedute dall’Ateneo, evidenziando la natura e lo scopo di tali strutture, note come Distretti tecnologici o Centri
Regionali di competenza.
Tali aggregatori di competenze, pubbliche e private, vengono costituiti in risposta a interventi competitivi
nazionali e regionali volti a favorire lo spillover di conoscenze, la trasferibilità dei risultati al sistema produttivo
nell’intento di fluidificare le relazioni tra sistema scientifico e quello imprenditoriale, innalzare la capacità
competitiva delle imprese, favorire la diffusione dell’innovazione, attrarre ulteriori finanziamenti, presidiare i
settori emergenti delle Tecnologie Chiave Abilitanti (KET - Key Enabling Technologies).
Nella seconda parte vengono evidenziate le risultanze dei provvedimenti predisposti, ai sensi delle
sopra citate disposizioni, dall’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Le decisioni hanno investito solo le partecipazioni societarie dell’Ateneo, in conformità a quanto previsto
dall’art. 20, D.Lgs. 175/16. In particolare, l’Ateneo detiene la partecipazione diretta in 31 società, di cui 2 in
controllo, e la partecipazione indiretta in 6 società per il tramite delle due controllate. Dalle prime è esclusa la
Società “CRIAI” la cui quota è stata ceduta il 24/04/2018.
È stato, infine, fornito un prospetto sinottico dei suddetti Enti che illustra la quota posseduta, la decisione
adottata e la ratio del provvedimento.
Si evidenzia, inoltre, che la parte valutativa del presente Piano è stata predisposta avvalendosi degli
schemi di redazione resi disponibili con la pubblicazione degli “Indirizzi della Struttura di monitoraggio sugli
adempimenti delle PA per il censimento e la revisione periodica” dalla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro,
d’intesa con la Corte dei Conti.
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LA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
Quadro normativo di riferimento
Le società partecipate rientrano nel fenomeno definito di “aziendalizzazione della Pubblica
Amministrazione” e, attraverso le riforme avviate già a partire dagli anni ’90, hanno consacrato
l’esternalizzazione dei servizi pubblici.
Tuttavia, è soprattutto nell’ultimo decennio che il legislatore mantiene alta l’attenzione sulle partecipate
pubbliche sia per una prioritaria e più generale tutela della concorrenza, al fine del contenimento della spesa
pubblica, proprio in ragione delle ripercussioni finanziarie che tali partecipazioni comportano sugli Enti pubblici
soci.
L’adozione dello strumento societario da parte dei soggetti pubblici ha visto l’evolversi di un quadro
giuridico composito nel quale, alle regole civilistiche, si sono sovrapposte, intrecciandosi, anche disposizioni di
carattere pubblicistico improntate al coordinamento della finanza pubblica, quali le regole del patto di stabilità
interno, i vincoli in tema di assunzione di personale o di indebitamento, le procedure ad evidenza pubblica, oltre
che quelle a tutela della libertà di impresa e del mercato.
Si ritiene utile richiamare qui di seguito la legislazione vigente in materia.
L’articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), ha introdotto un divieto
generalizzato, a carico delle pubbliche amministrazioni, di costituire nuove società non strettamente necessarie
per il perseguimento delle loro finalità istituzionali, nonché di assumere o mantenere, direttamente,
partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È stata, tuttavia, fatta salva la costituzione e l’assunzione di
partecipazioni di società che producono servizi di interesse generale.
A seguire, l’articolo 6, comma 19, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, ha vietato alle pubbliche amministrazioni inserite nell’ambito del conto consolidato
di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, o di rilasciare garanzie a favore
delle società partecipate che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite d’esercizio, ovvero che
abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite.
È stata, però, la Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190, commi 611-614) a definire i
criteri a cui le Pubbliche Amministrazioni devono attenersi nell’avviare il processo di razionalizzazione delle
società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute entro il 31 dicembre 2015, al
fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento
dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato.
Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione
pubblica” (di seguito T.U.S.P.) giunge al culmine di un’attività legislativa volta al riordino delle disposizioni statali
e alla creazione di una normativa unitaria in materia di Società a partecipazione pubblica, con l’obiettivo di
semplificare ed armonizzare le regole vigenti in materia.
Successivamente, a seguito della sentenza n. 251 della Corte Costituzionale del 2016 è stato adottato
il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 recante disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 175/2016.
Il T.U.S.P., in particolare, ha previsto a carico delle Amministrazioni Pubbliche due tipi di adempimenti,
il primo a carattere straordinario, il secondo a cadenza periodica:
• l’attuazione, entro il 30 settembre 2017, di una “revisione straordinaria delle partecipazioni societarie”
ai fini della futura alienazione, razionalizzazione, fusione o mantenimento senza interventi (art. 24);
• l’attuazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, di “un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui
detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti …. un piano di
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riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione
o cessione”, unitamente con un’apposita “relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e
tempi di attuazione” (art. 20, commi da 1 a 3);
l’approvazione “entro il 31 dicembre dell’anno successivo … di una relazione sull’attuazione del piano,
evidenziando i risultati conseguiti” (art. 20 comma 4).

La natura delle partecipazioni societarie detenute dall’Ateneo
Il presente piano tiene conto, nella valutazione delle partecipazioni dirette ed indirette detenute, dei
requisiti essenziali che il Testo Unico ha fissato come criteri a cui le Pubbliche Amministrazioni devono attenersi
nell’avviare il processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, in modo da conseguire
un’eventuale riduzione delle stesse. I criteri indicati dalla legge rispondono agli obiettivi perseguiti dalla norma
di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione
amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato.
Per vero, occorre tenere presente che l’applicazione della normativa in materia va calibrata, in generale,
sull'attività degli enti partecipati da un Ateneo e, in particolare, su quelli oggetto delle presenti valutazioni, in
considerazione della missione dell’Università in tema di ricerca e trasferimento tecnologico.
Le società consortili di ricerca e trasferimento tecnologico rappresentano una realtà diffusa, soprattutto
nelle regioni della convergenza.
Esse nascono dal bisogno di aggregare, in organizzazioni unitariamente riconoscibili, competenze,
tecnologie, infrastrutture presenti sul territorio regionale o interregionale.
L’aggregazione, di norma, avviene o su un ambito tematico o su tecnologie avanzate attraverso un
progetto di ricerca finalizzato.
L’intento degli Amministratori nazionali e regionali è dotare i territori di player dell’innovazione competitivi
e attrattivi.
Questi aggregatori, poi, assumono espressioni e dimensioni diverse, come ad esempio “Centri Regionali
di competenza” o “Distretti tecnologici”.
Tale diversità, che è in funzione dell’ambito di intervento e del progetto originario che ne determina la
costituzione, viene stemperata nel corso del tempo, quando la struttura dimensionalmente o scientificamente
più definita e verticalizzata su un determinato ambito, pur mantenendo una propria specificità e autonomia
acquisisce una partecipazione, nell’aggregato di ordine superiore. Tali partecipazioni, che per l’Ateneo sono
indirette, nella maggior parte dei casi sono necessarie al fine di assicurare maggior forza competitiva alle
proposte progettuali presentate in risposta a bandi regionali, nazionali e comunitari.
In certo senso, la strategia, l’operatività, la durata di tali aggregazioni è determinata da politiche e
interventi legislativi sull’innovazione e sulla crescita industriale.
A tal riguardo, si rammenta che i Centri regionali di competenza, istituiti presso le Università Campane
e il CNR, sono il soggetto beneficiario finale di interventi di promozione della ricerca e del trasferimento
tecnologico a cura della Regione Campania a valere sui fondi comunitari del Programma Operativo Regione
Campania 2000-2006.
Gli interventi sono stati orientati e finanziati sulla misura 3.16 e risultano conclusi.
Analoga origine per i Distretti tecnologici, che nella strategia di diffusione dell’innovazione
rappresentano un’aggregazione pubblico privato di ordine superiore.
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Nati dalla realizzazione di programmi di ricerca finanziati a valere su bandi PON sono destinati a
sostenere le attività di ricerca e innovazione nelle 4 Regioni dell’ “obiettivo convergenza”, individuate dal Decreto
MIUR n. 713/Ric. del 29/10/2010 nelle seguenti Regioni: Campania, Puglia, Calabria, Sicilia.
Gli Enti che hanno proposto il progetto su tali bandi competitivi dapprima si sono aggregarsi in virtù di
un rapporto di mandato conferito all’ente capofila, successivamente, in ragione del vincolo della stabile
organizzazione per cinque anni dalla conclusione del progetto finanziato, hanno acquisito una propria autonomia
giuridico-patrimoniale, continuando nella mission di trasferimento di conoscenze per la crescita competitiva del
territorio.
Le nuove strutture, divenute società consortili, nella loro regolare attività, hanno proseguito anche nella
partecipazione a ulteriori e successivi bandi per la realizzazione di diversi progetti, con l’obiettivo di attrarre
risorse ed investimenti anche attraverso l’impiego del personale e delle attrezzature e laboratori dei propri soci,
realizzatosi in virtù di apposite convenzioni. In alcuni casi, la partecipazione ha richiesto la partecipazione
all’aggregato di ordine superiore (per i centri di competenza i distretti, per i distretti i meta distretta o centri
nazionali di competenza, o laboratori pubblico privati)
Lo scopo di tali società è “mettere a sistema” molteplici competenze e diverse piattaforme scientificotecnologiche per presentare progetti altamente innovativi finanziabili su bandi competitivi ai quali il singolo
Ateneo o Centro di Ricerca pubblico non sarebbe in grado di aderire. In tal modo, assumono il ruolo di propulsore
e diffusori dell’innovazione nel tessuto imprenditoriale principalmente, ma non esclusivamente, nel territorio di
riferimento, contribuendo – tra l’altro - al perseguimento della cd. terza missione dell’Università il cui obiettivo è
“favorire la crescita economica, attraverso la trasformazione della conoscenza prodotta dalla ricerca in
conoscenza utile a fini produttivi.”
Va da sé, poi che tali aggregatori evidenziano e enfatizzano nei propri Statuti e Regolamenti, salvo
diversi espliciti obblighi imposti dai bandi da cui ne scaturisce la costituzione, il ruolo e la funzione di Organismi
di Ricerca.
Secondo la definizione data dalla Commissione Europea «organismo di ricerca e di diffusione della
conoscenza» o «organismo di ricerca»: è «un’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie
incaricate del trasferimento di conoscenze, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali
orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico)
o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di
ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei
risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale
entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono
formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza determinante su tale
entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati
generati»
Pertanto, considerati la natura e l’oggetto di tali strutture, l’Ateneo ha ritenuto a propria maggior tutela
di stabilire che negli statuti delle stesse fosse prevista una limitazione dell’apporto dell’Università alla sola
partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale, con l’esclusione dell’obbligo di versare contributi annuali
di qualsiasi natura.
Inoltre, ulteriore garanzia è rappresentata dalla previsione nello statuto o nei patti parasociali di clausole
di salvaguardia della posizione dell’Università, nei casi di ripiano di eventuali perdite o variazione del capitale
sociale conseguente, che espressamente escludano la partecipazione e/o limitino alla sola quota di
partecipazione il concorso dell’Università nel ripiano di eventuali perdite.
Le considerazioni sin qui illustrate consentono di comprendere come, seppur nel rispetto della normativa
vigente e dei dettami statutari, le ragioni circa il mantenimento o la dismissione di tali partecipazioni, investano
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valutazioni di opportunità ulteriori rispetto a quelle richieste in tema di società a partecipazione pubblica,
valutazioni, che inevitabilmente devono anche tenere conto dell’evolversi delle politiche regionali, nazionali e
comunitarie sull’innovazione e il trasferimento di conoscenze.
Infine, occorre tener conto, che per poter dismettere la propria quota di partecipazione sociale, vi sono
difficoltà operative e procedurali legate anche ai vincoli posti dagli stessi Enti finanziatori dei progetti di ricerca
(pena la perdita/revoca del finanziamento) che possono sintetizzarsi in quattro macro-problematiche ricorrenti:
• Mantenimento della stabile organizzazione per cinque anni dalla conclusione dei progetti a valere
sui finanziamenti pubblici.
• Rendicontazioni di progetti conclusi ancora in corso di valutazione da parte dell’ente finanziatore.
• Mancato conferimento delle attrezzature e strumentazioni ovvero la relativa riassegnazione, in
quanto, le stesse, acquistate con fondi regionali e nazionali, di cui al progetto in argomento,
avrebbero dovuto essere conferite alla società consortile, diventando patrimonio della stessa.
• Progetti presentati di cui non si conosce ancora l’esito della valutazione.
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IL “PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DIRETTE ED INDIRETTE DATI 2018”.
I Provvedimenti dell’Ateneo.

•

•

•

In questo percorso l’Ateneo ha già adottato i seguenti documenti:
il “Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie” – (Consiglio di Amministrazione,
delibera n. 56 del 27/09/2017 e delibera n. 49 del 29/06/2018 adottata in ragione del recepimento della
Circolare del MEF del 27 giugno 2017);
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 27/12/2018, in attuazione dell’art. 20 d.lgs. n.
175/2016. La Commissione istruttoria aveva ritenuto di confermare le valutazioni già espresse nel Piano
operativo approvato con la precedente e già menzionata delibera del 29 giugno 2018 e il Consiglio di
Amministrazione aveva invitato la medesima a redigere entro breve un nuovo provvedimento
complessivo, essendo in corso la definizione delle procedure di dismissione di talune partecipazioni
societarie da parte dell’Ateneo.
il “Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie detenute
dall’Università degli Studi di Napoli Federico II - versione 2018_1” (Consiglio di Amministrazione,
delibera n. 104 del 23/05/2019), previsto dall’art. 20 del TUSP. Il piano avrebbe dovuto essere adottato
entro il 31 dicembre 2018. Tuttavia, come sopra riferito, la precedente delibera del 29 giugno 2018,
sebbene attuativa di una revisione straordinaria, aveva orientato già, in via generale, le linee strategiche
dell’Ateneo sulle azioni da intraprendere anche per il 2019. La Commissione istruttoria, per vero, in
quell’occasione potendo visionare anche i bilanci approvati per l’esercizio 2017, ha valutato, in termini
prospettici, le partecipazioni societarie detenute, adeguando le misure di intervento, tenuto conto della
successiva procedura di revisione ordinaria. Tale “Piano di razionalizzazione ordinaria” ha considerato,
in particolare, la rilevanza strategica di alcuni enti partecipati, in ragione della unicità della mission e
della stretta funzionalità agli indirizzi strategici di Ateneo. Per altre società, invece, è stata valutata dalla
Commissione ed approvata dal Consiglio la relativa dismissione, che si è definita, a seconda dei casi,
in cessione della partecipazione a titolo oneroso, recesso, fusione e messa in liquidazione.

Le Società controllate
Il Testo Unico prevede una disciplina separata per le “Società a controllo pubblico”.
La definizione di “controllo” nel T.U.S.P. è individuata all'articolo 2, comma 1, lettera b) il quale, accanto
alla situazione descritta nell'articolo 2359 del Codice Civile, prevede che esso possa sussistere anche quando
“in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali
strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”.
La nozione di società controllata è rilevante anche per individuare, ai fini dell’Atto di ricognizione
dell’amministrazione, il perimetro delle società indirette che sono quelle detenute da una Pubblica
Amministrazione per il tramite di una Società o di altro Organismo a controllo pubblico da parte della medesima
(art. 2, comma 1, lett. g).
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Orbene, il concetto del cd. “controllo congiunto”, ossia nel caso in cui il potere di controllo sulla società
sia condiviso da più Amministrazioni pubbliche, è controverso.
La struttura di monitoraggio istituita presso il MEF con la nota di orientamento del 15 febbraio 2018
aveva introdotto il concetto di “controllo di fatto” che si realizza qualora il controllo di cui all’art. 2359 c.c. sia
esercitato da più amministrazioni congiuntamente “anche a prescindere dall’esistenza di un vincolo legale,
contrattuale, statutario o parasociale tra le stesse”. A tale posizione si era allineata in un primo momento la
stessa Corte dei Conti, in particolare nella sentenza n. 11 del 20 giugno 2019 resa a Sezioni Riunite in sede di
controllo che, recependo la deliberazione n. 43 della Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, era
giunta alla conclusione che «ai fini dell’integrazione della fattispecie delle “società a controllo pubblico”, rilevante
quale ambito di applicazione, soggettivo o oggettivo, di alcune disposizioni del d.lgs. n. 175 del 2016, che una
o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall’art. 2359 del codice
civile».
Tuttavia, la giurisprudenza contabile sta nuovamente ribadendo l’applicazione letterale del dato
normativo di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) che nella definizione della nozione di “controllo” è inequivocabile nel
richiedere, quale presupposto, l’unanimità del consenso “da parte di tutte le parti che condividono il controllo per
le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale” e, purché, tale unanimità sia prevista
da norme di legge o statutarie ovvero da patti parasociali e non riscontrabile da meri comportamenti concludenti
(ex plurimis, Corte dei Conti, Sez. Riunite in sede giurisdizionale, sent. 22 maggio 2019, n. 16, Corte dei Conti,
Sez. Riunite in sede giurisdizionale, sent. 4 luglio 2019, n. 17 e Corte dei Conti, Sez. Riunite in sede
giurisdizionale, sent. 29 luglio 2019, n. 25).
Tra gli strumenti da adottare ai fini di favorire anche una governance di sistema, si sta valutando la
possibilità di indire una conferenza di servizi affinché le Amministrazioni pubbliche socie esaminino tale aspetto
per giungere ad una decisione condivisa al riguardo e conseguentemente coordinando alcune linee di indirizzo,
valorizzanti pienamente la compartecipazione pubblica nelle società, assumere le azioni da intraprendere alla
luce di quanto suggerito dagli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle
partecipazioni pubbliche. (art. 20 D.Lgs. n.175/2016 e art.17 D.L. n.90/2014)” trasmessi dal MEF.
L’Ateneo detiene una posizione di controllo in due società partecipate e, rispettivamente, nella società
“Analisi e Monitoraggio del Rischio Ambientale S.c.ar.l.” (in breve, A.M.R.A.) e nella società “Technology
Environment Safety Transport S.c.ar.l.” (in breve, T.E.S.T.).
Con riguardo alla prima partecipata di controllo AMRA, la società opera in regime di liquidazione
dall’assemblea del 14/06/2017. La dismissione della partecipazione seguirà, pertanto, i tempi dettati dalla
procedura già in itinere.
Per la società TEST, invece, l’Ateneo, sempre con la delibera n. 104 del 23/05/2019, aveva deciso la
messa in liquidazione.
A tal fine la società provvedeva, con modifica di statuto, a nominare un amministratore unico esterno e
indipendente dai soci, in luogo del Consiglio di Amministrazione. Tuttavia, evento imprevedibile, la Regione
Campania indice, nell’ambito degli interventi sui fondi strutturali una selezione sulla Piattaforma tecnologica di
filiera "Mobilità Sostenibile e Sicura" (cfr. DGR n. 563 /2018 e DD n. 101 dell'8/5/2019)
Tale avviso ha una valenza economica e strategica significativa per il territorio, il sistema produttivo e
le strutture di ricerca impegnate a vario titolo sulla filiera della mobilità sostenibile.
Considerato che, tra i requisiti di ammissibilità, veniva tra l’altro richiesta la natura di Organismo di
Ricerca in materia di trasporti è stata valutata, anche in considerazione del ristretto termine per la presentazione
della domanda di agevolazione, l’opportunità di recuperare Test Scarl.
La partecipata dell’Ateneo, tra l’altro era -ed è – su tale ambito scientifico e tecnologico l’unico soggetto
a livello regionale capace di attrarre e aggregare, in tempi ristretti, i vari attori, pubblici e privati, farli convergere
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su un progetto strategico altamente competitivo, favorendo al tempo stesso la partecipazione dell’Ateneo senza
dover procedere alla costituzione di una nuova Scarl.
Occorre, tuttavia, evidenziare che, tale operazione ha comportato per TEST l’acquisizione di una piccola
partecipazione (€ 400,00) della scarl Anfia Automotive la quale, per la natura e le finalità dell’intervento è stata
indicata e proposta, dai soggetti partecipanti aderenti al progetto, come il soggetto gestore della Piattaforma di
filiera. Il progetto, che è stato approvato dalla Regione Campania, è uno dei più complessi e articolati progetti di
ricerca in Italia sul tema della mobilità sostenibile e sicura, e oltre a Test S.c.ar.l., coinvolge un altro Centro di
Ricerca e 54 Imprese partner/aggregati impegnate a realizzare 19 Piani di Sviluppo, per un investimento
complessivo di 76.128.290 € di cui 49.411.397 € sono stati oggetto di richiesta di contribuzione pubblica.
Pertanto, considerata l’importanza strategica per il ruolo dell’Ateneo su tale iniziativa nonché l’impegno
pluriennale previsto, si ritiene utile proseguire sia la partecipazione con la società controllata ma anche con la
sua partecipata, ratificando l'acquisto della partecipazione indiretta nella scarl Anfia Automative tramite la
società TEST scarl da parte di codesta Amministrazione, ai sensi dell’art. 5, T.U.S.P.

Le partecipazioni indirette
Gli Organismi di Ricerca, come evidenziato, sono enti no profit indipendenti, pubblici o privati, il cui fine statutario
consiste nello svolgimento di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e diffusione della conoscenza.
Tale attività, nella maggior parte dei casi, è svolta accedendo competitivamente a finanziamenti pubblici,
regionali, nazionali e comunitarie, collegati a Programmi di ricerca applicata di interesse territoriale, finalizzati
alla realizzazione di nuovi laboratori di ricerca, a rafforzare la concentrazione insediativa di quelli esistenti, ad
attrarre competenze, nuovi insediamenti produttivi e investimentiL’ampiezza delle finalità è agganciata ad aree tematiche ritenute fondamentali per la crescita e l’occupazione e
che consentono, attraverso l’utilizzo di conoscenze sempre più avanzate e specifiche, un’elevata discontinuità
tecnologica e un alto potenziale di crescita competitiva.
Aree ad alta intensità di conoscenza, associate a un’elevata intensità di R&S, a cicli di innovazione rapidi, a
consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati come ad esempio l’aerospazio, i
trasporti, la mobilità sostenibile; i beni culturali, le tecnologie dell’informazione, i Big-Data, l’agroalimentare, la
salute dell’uomo, l’ambiente, le biotecnologie; la fotonica; i materiali avanzati; la mìcro e nano elettronica, le
nanotecnologie, i sistemi di fabbricazione avanzati.
Inoltre, partecipare a tali bandi richiede una flessibilità organizzativa e di risposta che spazia fra numerose
opzioni: dal diverso assetto dell’Organismo di Ricerca, fino al rafforzamento della sua compagine in direzione
pubblica o privata, dall’adesione a Organismi di Ricerca di ordine superiore o complementare, fino
all’acquisizione di partecipazioni societarie.
È indubbio che tale dinamismo da un lato è strumentale, in quanto funzionale al raggiungimento delle finalità
istituzionali dell’OdR e alla sua sopravvivenza, ma dall’altro è fortemente orientato e condizionato dalle politiche
sulla crescita e l’innovazione.
Tanto premesso al fine di evidenziare la genesi e le motivazioni che sottendono le partecipazioni indirette
dell’Ateneo per il tramite delle sue controllate AMRA e TEST.
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Criteri applicati e metodologia
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 20, la revisione periodica delle partecipazioni comporta l’adozione del
piano di razionalizzazione qualora si rilevino:
• partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dall’articolo 4
del TUSP;
• società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti;
• partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società
partecipate o da enti pubblici strumentali;
• partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non
superiore a un milione di euro; tale requisito è dimezzato a 500.000 euro fino al 31/12/2018;
• partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale
che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
• necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
• necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4 del TUSP.
Con riguardo alla forma giuridica, è stato riscontrato che tutte le società fossero costituite nelle forme
individuate dall’art. 3 del D.Lgs. n 175, ossia di società per azioni o a responsabilità limitata, anche in forma
consortile e in forma cooperativa.
Con riguardo all’oggetto sociale, si è verificata l’applicazione dei parametri di cui all’art. 4, comma 2, del
T.U.S.P.. Per vero, le specifiche tipologie previste dalla norma, non consentono un preciso inquadramento delle
attività svolte dalle società partecipate dall’Ateneo. Pur tuttavia, si ritiene che, in forza di un’estensione analogica
dell’ambito applicativo dell’art. 4, comma 8, rientrante nelle deroghe ed eccezioni ammesse dallo stesso decreto,
per il richiamo contenuto al D. Lgs. 297/1999, vi rientrino anche tutte le ipotesi che hanno ad oggetto il
trasferimento tecnologico o dei risultati della ricerca.
Inoltre, si ritiene applicabile la deroga all’art. 4 del T.U., di cui all’art. 26, comma 2, ai sensi del quale:
«L'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché' alle società
aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni».
Altresì, appare anche soddisfatto il requisito disposto dall’art. 4 comma 2 lett.a), poiché l’attività svolta
dalle società sembra potersi configurare come produzione di un servizio di interesse generale, come definito
dall’art. 2 comma 1 lettera h) « “servizi di interesse generale”: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi
che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in
termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le
amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare
la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la
coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale».
In base all’art. 4, comma 1, del T.U., l’Amministrazione è tenuta, altresì, a verificare che la società
partecipata, pur operando nei settori indicati dall’art. 4, commi 2 e segg., abbia come oggetto sociale un’attività
di produzione di beni e servizi strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
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Le valutazioni circa la stretta necessarietà delle attività rispetto al perseguimento delle finalità
istituzionali dell’Ateneo, si sono basate, in particolare, sugli obiettivi indicati nel “Piano Integrato 2018-2020”
(Consiglio di Amministrazione - delibera n. 55 del 10 maggio 2018), il documento triennale di programmazione
che individua gli obiettivi strategici e le linee di intervento dell’Ateneo.
A tale riguardo, è emerso che lo scopo sociale prevalente riguarda lo svolgimento di attività di ricerca in
sinergia con altri enti pubblici e privati, finalizzato al rafforzamento del ruolo dell’Ateneo quale punto di riferimento
nel territorio per competitività e innovazione in interazione diretta con il tessuto economico e produttivo.
Ai fini di assicurare il rispetto anche del requisito della diversificazione delle attività e della relativa non
sovrapposizione, la ricognizione delle partecipazioni possedute ha tenuto in considerazione anche l’aspetto
dello svolgimento fra tutte le società partecipate di “attività analoghe o similari”.
Per quanto riguarda il rapporto tra il numero dei dipendenti e quello degli amministratori, il dato è stato
analizzato in considerazione anche di eventuali compensi percepiti dallo stesso organo amministrativo, ai fini di
valutare in modo ragionevole eventuali ricadute di scelte gestionali sull’equilibrio economico-patrimoniale della
società. A tale riguardo, si richiama quanto sopra rappresentato con riguardo alla forma organizzativa dell’ente
che costituisce una struttura di supporto per la gestione di progetti condivisi nell’ambito di una rete di altre
istituzioni di ricerca e di imprese, che impiegano, risorse interne dei soci consorziati per lo svolgimento di singole
fasi di realizzazione dei progetti.
Da qui deriva la necessità di una rappresentanza di tutti i soci e, dunque, la presenza di un organo di
amministrazione, espressione della composizione mista pubblico/privata al capitale sociale (come nel caso dei
Distretti) numericamente superiore a quella che è la forza lavoro, espressa in numero di dipendenti della società.
Il dato relativo agli amministratori, in assenza di relativo compenso, peraltro, potrebbe non essere decisivo,
atteso che la ratio della norma è quella di razionalizzare la spesa, così come nell’ipotesi in cui gli amministratori
svolgano compiti operativi analoghi a quelli dei dipendenti, per evitare assunzione di personale. In questo caso
si rappresenta la difficoltà di applicare criterio descritto dall’art. 20 comma 2 lett. b) alla tipologia delle società in
esame.
Infine, in riferimento ai parametri di valutazione dei dati di bilancio, sono stati presi in considerazione,
rispettivamente:
• il risultato di esercizio ed il patrimonio netto nel quinquennio 2014-2018;
• il fatturato medio nel triennio 2016-2018;
• i costi di funzionamento della partecipata (art.20, c.2 lett.c T.U.S.P.) ed eventuali misure di
contenimento.
Si ritiene, infatti, che la condizione di equilibrio economico sia elemento indispensabile da monitorare
con costanza, atteso il rilievo delle ricadute economico-patrimoniali e finanziarie sugli enti pubblici soci.
Con riferimento al criterio del fatturato medio (art. comma 2 lett d), è opportuno rammentare che la
norma consente ai soggetti aggregatori (Distretti, Centri di Competenza – di seguito Società -) di esporre, in
sede di rendicontazione di progetti di ricerca a valere sui finanziamenti agevolativi, i costi dei soggetti aggregati
(consorziati). Il finanziamento acquisito dalla Società, soggetto aggregatore, non si riflette sul suo fatturato, in
quanto, attraverso partite di giro, la stessa lo trasferisce ai soggetti aggregati (consorziati), secondo quanto
disposto nel decreto di concessione delle agevolazioni, che, tra l’altro, stabilisce il finanziamento (costo) per
ciascun soggetto attuatore del progetto. Di conseguenza, il criterio del fatturato medio per le Società soggetto
aggregatore (Distretti, Centri di Competenza), viste anche le dinamiche e i tempi del ritorno finanziario e
dell’incasso delle agevolazioni concesse, sebbene sia da considerare, di fatto risulta poco dirimente ai fini degli
interventi di razionalizzazione.
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Esiti della razionalizzazione
Tanto premesso, si passa ad illustrare di seguito con una rappresentazione circa gli esiti dell’analisi
relativa allo stato delle singole partecipazioni societarie dell’Ateneo condotta dalla Commissione istruttoria e con
riferimento alle decisioni assunte con il precedente piano.
Tale analisi rappresenta il risultato di una valutazione complessiva, compiuta sulla seguente
documentazione, curata e gestita dall’Ufficio istruttore:
• documenti di bilancio, comunicati dalle società e/o acquisiti dalla Camera di Commercio;
• relazioni sulle attività svolte dalle partecipate, richieste ai rappresentanti dell’Ateneo o ai referenti e
delegati nell’ultima assemblea dei soci, da cui trarre il grado di coinvolgimento delle strutture
d’Ateneo, al fine di valutare il permanere del relativo interesse alla partecipazione;
• Note dei Dipartimenti coinvolti nelle società delle quali, nel precedente piano di razionalizzazione,
si era deliberata la dismissione, circa lo stato di avanzamento dei progetti in corso e gli eventuali
tempi di conclusione previsti;
• Chiarimenti da parte della Ripartizione competente in merito allo stato di avanzamento degli iter di
dismissione già avviati;
• Alle due società controllate dall’Ateneo (rispettivamente TEST - Technology, Environment, Safety,
Transport S.c.ar.l. e AMRA - Analisi e Monitoraggio del Rischio Ambientale S.c.ar.l.) sono stati
chiesti i dati di bilancio anche delle rispettive partecipazioni detenute in altre società e compilate
analoghe schede provvedimento.
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Partecipazioni indirette detenute per il tramite di Società a controllo ex art.2
c.1 lettera g del Dlgs 175/2016
AMRA
PARTECIPATA
Edil-lab

QUOTA
10,00%

Impresa ambiente

3,50%

Consorzio tre

1,00%

Smartpower

0,06

Polo tecnologico ambiente

3,87

Stress

3,13%

ESITO DELLA RILEVAZIONE 2017
Razionalizzazione
Cessione quota a titolo oneroso
Razionalizzazione
Messa in liquidazione
Razionalizzazione
Cessione quota a titolo oneroso
Razionalizzazione
Cessione quota a titolo oneroso
Razionalizzazione
Cessione quota a titolo oneroso
Razionalizzazione
Cessione quota a titolo oneroso

ESITO DELLA RILEVAZIONE 2018

Perdita quota partecipazione indiretta a
causa liquidazione partecipazione nella
società tramite

Quota ceduta a E.T.T. Spa 09.03.2018

TEST
PARTECIPATA
Brakit

QUOTA
1,00%

ESITO DELLA RILEVAZIONE 2017
Razionalizzazione cessione quota a
titolo oneroso

Dattilo

7,00%

Sesamo - Security And Safety
Mobility S.C.Ar.L

33,00%

Razionalizzazione cessione quota a
titolo oneroso
Razionalizzazione messa in
liquidazione
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TABELLA SINTETICA DEI DATI
Avvertenza

In merito all’espressione scelta per indicare l’«Attività svolta dalla partecipata» si precisa quanto segue:
Per alcune partecipate dell’Ateneo, ma più in generale per la natura stessa delle società nate con funzioni di organismi di ricerca, l’attuale casistica descrittiva disponibile in banca dati può rivelarsi poco
rappresentativa se non riduttiva atteso che molte tra le società esaminate svolgono in maniera né esclusiva né prevalente attività rientranti in più categorie tra quelle previste, come ad esempio il «trasferimento
tecnologico ovvero di società con caratteristiche di spin off o start up universitari o con caratteristiche analoghe partecipate dagli enti di ricerca (art. 4, co.8)» oppure «gestione di fondi UE per conto di Stato o
Regioni ovvero realizzazione di progetti di ricerca finanziati dall'UE (art.26,c.2)». Le attività svolte sono espressione di progetti di ricerca, trasferimento di conoscenza, sviluppo di tecnologie, erogazione di alta
formazione, rese possibili grazie a finanziamenti pubblici (regionali, nazionali e comunitari) cui accedono mediante bandi competitivi. Inoltre, la trasversalità e la focalizzazione di tali attività e servizi su settori a
forte impatto sull’economia (mobilità, tecnologie abilitanti) o sulla società (salute, ambiente, sicurezza), nonché le finalità statutarie, sembrerebbero, poi, in alcuni casi più aderenti con la locuzione «interesse
generale» laddove questa non venga interpretata esclusivamente secondo la tipologia normata di «servizi di interesse generale». A fronte di queste considerazioni, si è ritenuto maggiormente idoneo ricorrere
per tutte le partecipate alla espressione «attività diverse dalle precedenti».

Partecipata
Agenzia per la promozione
della sicurezza stradale della
regione campania arcss

Amra - analisi e monitoraggio
del rischio ambientale

Quota

12%

54%

Esito della rilevazione
2017

Esito della
rilevazione
2018

in liquidazione

in liquidazione

Procedura fallimentare in corso

Nessuna attività

in liquidazione

La società opera in regime di liquidazione dal 14/06/2017. Con l’approvazione del
bilancio per il 2018, il liquidatore riferisce che «Nel corso dell’esercizio si è dato ulteriore
seguito alle attività di contenimento dei costi di struttura avviate già nell’esercizio
precedente. Tutte le posizioni parasubordinate sono cessate con la conclusione dei
relativi progetti di ricerca sulle quali erano impegnate. Anche il personale direttamente
dipendente della società è stato ulteriormente ridotto; risulta in carico solo un
dipendente con funzioni amministrative la cui permanenza è indispensabile per
garantire la fase di rendicontazione finale dei progetti e delle possibili verifiche da parte
degli enti competenti. Non sono previsti ulteriori ridimensionamenti, anzi, sono
altamente sconsigliati, anche perché diversamente l’azienda non potrebbe più garantire
la permanenza del requisito della stabile organizzazione, il che la esporrebbe al rischio
della revoca delle agevolazioni concesse nell’ultimo quinquennio. (…). Nel corso
dell’esercizio in commento si è dato ulteriore seguito alla dismissione delle attrezzature
scientifiche non strategiche. (…). Nel prosieguo delle attività si darà ulteriore impulso
alla dismissione degli assets materiali ed immateriali ancora in carico all’azienda. In
proposito si impone evidenziare che è di fondamentale importanza che i soci tutti si
facciano carico di valutare l’acquisizione degli assets residui, atteso che costituiscono

Nessuna attività

in liquidazione

valutazioni alla base delle decisioni
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l’unica possibilità di recuperare le risorse necessarie al completamento in bonis della
procedura liquidatoria. (…)».

Biogem

Campania new steel - distretto

Campec

Ceinge biotecnologie avanzate

5,26%

49%

4,3%

7,14%

mantenimento senza interventi

mantenimento senza interventi

in liquidazione

mantenimento con azioni di
razionalizzazione

mantenimento
senza interventi

mantenimento
senza interventi

in liquidazione

mantenimento
senza interventi

La società rispetta i parametri normativi.
Svolge un’attività ricerca nel campo della biologia, della genetica umana, vegetale e
animale, dell’informatica e della bioinformatica, anche producendo per terzi servizi alla
ricerca e analisi chimico- tossicologiche. Promuove, coordina e attua, nei settori di
propria competenza, attività di formazione professionale, di base ed avanzata, di
orientamento e di qualificazione dei giovani per il loro inserimento nel mercato del
lavoro.
Nonostante la piccola quota di partecipazione, è molto attiva la collaborazione con
l’Ateneo in numerosi e importanti progetti, a valere sul POR CAMPANIA FESR 20142020, finalizzati al trasferimento di conoscenze e tecnologie innovative nonché
all’avanzamento della ricerca in settori a forte discontinuità tecnologica. I progetti si
propongono di realizzare, attraverso attività di ricerca industriale e di sviluppo
sperimentale, prodotti/processi nell’ambito della diagnostica avanzata, nonché
soluzioni tecnologiche funzionali nell’ambito della lotta alle patologie oncologiche.
La società non ha fornito dati di bilancio per l’esercizio 2018, in quanto non è stata
ancora convocata l’Assemblea per la relativa approvazione.
L’Ateneo vi aderisce dal 2017, un anno dopo la sua costituzione avvenuta il 2/11/2016.
La società nasce come incubatore certificato ai sensi del Decreto Crescita 2.0, con
l’intento di mettere a sistema l’esperienza di Città della Scienza nel fare impresa con le
infrastrutture di ricerca della Federico II. Tenuto conto che la partecipazione dell’Ateneo,
ancorché non controllata, è pari al 49% del capitale, è da ritenersi applicabile l’art. 11,
comma 16 T.u.s.p. Pertanto, in relazione a quanto evidenzia l’ultimo bilancio approvato,
relativo all’e.f. 2017, si ritiene necessario proporre agli organi sociali l’introduzione di
“misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10” considerati i costi del personale e le
spese per il funzionamento della Società.
L’Ateneo stabilisce di mantenere la partecipazione riservandosi di rivedere la
decisione all’esito di risultato di bilancio dell’e.f. 2018 e 2019 ferma restando la
verifica dei rapporti crediti/debiti fra Società, Soci e Soggetti Terzi.
In liquidazione dall’assemblea del 25/06/09. Con riguardo all’andamento della
procedura in corso, il Liquidatore, dopo aver esaminato la posizione debitoria residua
del Consorzio, in parte considerata non più esigibile e estinta per maturata prescrizione,
espressamente annuncia che «successivamente all’approvazione del bilancio chiuso al
31/12/2018 si provvederà a redigere il bilancio finale di liquidazione con i successivi
adempimenti per la cancellazione dal Registro delle Imprese».
La Società rispetta i parametri normativi. Ha lo scopo di svolgere attività di ricerca
scientifica e tecnologica applicata ai processi industriali ed alle necessità dei
partecipanti alla Società. In particolare, si propone di promuovere e diffondere
l’utilizzazione dei risultati scientifici e tecnologici acquisiti, tra l’altro, mediante l’attività
istituzionale. L’Ateneo vi partecipa con lo scopo di fornire supporto scientifico e la guida
programmatica alle attività di ricerca ed utilizza i risultati della ricerca per i propri fini
istituzionali. Nell’ambito dell’oggetto sociale, rientrano, specificatamente, tra l’altro, le
attività di realizzazione, potenziamento e gestione di centri di ricerca scientifica e
tecnologica nel settore dell’ingegneria genetica e delle altre Biotecnologie Avanzate; di
promozione di nuove metodologie, processi e tecnologie, anche mediante acquisizioni
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di ricerche e risultati ottenuti da altri Enti, di miglioramento di quelle già in uso e di
individuazione di nuovi campi di applicazione; di facilitazione dell’interazione tra Istituti
universitari, di Ricerca e organismi rappresentativi in campi di rivelante interesse
economico e sociale, garantendo lo scambio di informazioni e conoscenze; di messa a
disposizione degli Enti partecipanti delle strutture e delle attrezzature per il
conseguimento dei rispettivi fini istituzionali nei campi della ricerca scientifica e
tecnologica.
La partecipazione è stata ritenuta particolarmente importante dall’Ateneo e
cruciale nella valorizzazione del proprio ambito scientifico che ne ha deliberato,
come possibile azione di razionalizzazione, l’incremento, con delibera n. 82 del
29/10/2018 del Consiglio di Amministrazione di Ateneo. L’obiettivo è favorire la
caratterizzazione scientifica e di supporto avanzato in ambito di ricerca clinicosanitaria nei settori della genomica e delle biotecnologie avanzate, e in quelli
correlati, ivi incluse le attività di formazione e trasferimento tecnologico.
L’acquisto da parte dell’Ateneo delle quote degli enti territoriali, tenuto conto tra
l’altro che la Società produce servizi id interesse generale, nonché beni e/o
servizi strumentali ai partecipanti e allo svolgimento delle loro funzioni, amplifica
le sinergie con l’Azienda Ospedaliera Universitaria, e potenzia l’integrazione tra
attività di ricerca ed attività assistenziali, oggetto di disciplina del Protocollo di
Intesa tra Regione e Università e finalizzata a concorrere al miglioramento del
servizio pubblico di tutela della salute. Pertanto , il Consiglio di Amministrazione
di Ateneo, con delibera n.77 del 27/12/2019 ha autorizzato la formulazione della
proposta di acquisto delle quote del capitale sociale della società Ceinge
Biotecnologie Avanzate S.C.A.R.L., detenute da Città Metropolitana di Napoli,
(titolare di una quota del capitale sociale pari al 18,57%), dal Comune di Napoli
(titolare di una quota pari al 9,86%) e dalla Camera di Commercio, Industria,
Agricoltura e Artigianato di Napoli (titolare di una quota pari al 4,43%) per i
seguenti importi:
•
€ 572.638,59, per la quota di partecipazione detenuta dal Comune di
Napoli;
•
€ 1.078.488,70, per la quota di partecipazione detenuta dalla Città
Metropolitana di Napoli;
•
€ 257.280,83, per la quota di partecipazione detenuta dalla Camera di
Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Napoli;

Centro per lo sviluppo ed il
trasferimento dell'innovazione
– innova

35,2%

Cessione della partecipazione a
titolo oneroso

Cessione della
partecipazione a
titolo oneroso

Rispetto ai parametri imposti dalla normativa il valore del fatturato medio negli ultimi tre
esercizi risulta inferiore alla soglia prevista.
Solo negli ultimi due anni ha registrato una perdita di esercizio. Mentre il rapporto tra
numero dipendenti e numero amministratori, in assenza di compenso per questi ultimi,
non si ritiene significativo come indice di gestione inefficiente.
Tuttavia, la società ritiene di dover provvedere al ripianamento mediante riduzione del
capitale sociale o in alternativa richiedendo versamenti diretti dei soci.
Inoltre, per gli amministratori, cruciale, ai fini del risanamento della gestione, è
l’operazione relativa al conferimento beni, ancora in possesso dei soci. La questione
profila una situazione di incertezza sulle sorti del mantenimento delle condizioni di
continuità aziendale, di talché l’organo amministrativo ha prospettato perfino l’ipotesi di
scioglimento anticipato.
L’Ateneo non ha provveduto alla cessione ritenendo di poter procedere una volta
aver accertato di aver recuperato tutti i crediti ancora esigibili derivanti da
progetti in corso o già svolti e non ancora liquidati. A tal fine sono state
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interpellate le strutture di Ateneo coinvolte nelle attività della società che hanno
riferito di non avere alcun progetto in essere.
Uno dei due Dipartimenti riferisce solo che la rendicontazione «del progetto PON
SNECS risulta ancora in valutazione da parte del soggetto finanziatore». Pertanto,
l’Ateneo conferma la Cessione della partecipazione fermo restando il completamento
della procedura di valutazione da parte del soggetto finanziatore del Progetto PON
SNECS.

Centro
regionale
di
competenza beni culturali,
ecologia benecon

Centro
regionale
di
competenza in biotecnologie
industriali bioteknet

12,6%

30%

mantenimento senza
interventi

mantenimento senza
interventi

mantenimento
senza interventi

mantenimento
senza interventi

Rispetto ai parametri normativi il valore del fatturato medio negli ultimi tre esercizi risulta
inferiore alla soglia prevista. I risultati di esercizio nell’ultimo quinquennio risultano
positivi e comunque la società ha previsto un adeguato contenimento dei costi di
gestione.
La società è stata costituita per l'attuazione di un Centro Regionale di Competenza, ad
oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo, formazione, consulenza e
trasferimento tecnologico nel settore della produzione di servizi attinenti all'architettura
ed all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica;
servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica ed
analisi, attraverso una gestione inter-disciplinare delle competenze e professionalità dei
soci, per lo sviluppo applicativo di tecniche innovative di indagine , catalogazione,
rilievo e progettazione di interventi di restauro, recupero produttivo, riconversione ecocompatibile e valorizzazione di beni architettonici e paesaggistici, pianificazione e
monitoraggio di processi complessi di sviluppo e controllo della qualità ambientale,
anche mediante la elaborazione di sistemi di certificazione eco-orientati.
Si tratta di un ente senza scopo di lucro che ha evidenziato la propria pubblica utilità in
modo crescente nel tempo, attraverso progetti operativi e azioni di tutela e
valorizzazione ambientale, paesaggistica e culturale nel campo della ricerca. Partner
istituzionale del Forum UNESCO University and Heritage, ha rafforzato con il tempo la
mission istituzionale incrementando una forte sinergia con istituzioni pubbliche ed
assumendo il ruolo di importante riferimento nel territorio nonché in ambito nazionale
ed internazionale.
Rispetto ai parametri imposti dalla normativa, degno di attenzione può essere solo il
rapporto tra numero dipendenti e numero amministratori che, tuttavia, in assenza di
compenso per questi ultimi, non rivela un indice di inefficienza o antieconomicità della
gestione societaria. In ogni caso, a conclusione dell’esercizio di riferimento la società
ha provveduto a nominare un amministratore unico.
La società ha partecipato, in qualità di partner, nel corso del 2018 a diversi progetti
cofinanziati dal MIUR o dalla Regione Campania, per le attività di project management,
technology transfer e diffusione delle attività di ricerca nel campo delle biotecnologie.
La partecipata ha acquisito un fondamentale ruolo di struttura consulente e di supporto
nell’attrarre importanti risorse per le attività di ricerca industriale svolte dai soci, tutti enti
pubblici.
Bioteknet ha svolto, a vantaggio dei soci, un’intensa attività di progettazione e project
management, confluita in numerosi progetti di Ricerca Industriale, più della metà dei
quali coinvolge l’Ateneo, cofinanziati dal MIUR a valere sui PON. Anche in ambito
regionale (POR FESR) la Società ha svolto un’intensa attività di partenariato e
progettazione. L’Ateneo è stato partner nella realizzazione delle cd. “Reti di Eccellenza”
nonché per quella di un Distretto campano sulle biotecnologie.
La società rappresenta un “Centro di competenza” nato con lo scopo di svolgere attività
di ricerca, sviluppo, formazione, consulenza e trasferimento tecnologico nel settore
delle biotecnologie, intese, nel senso più ampio, come l’utilizzo di sistemi biologici per
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la produzione di beni e servizi, con l’obiettivo di mettere a sistema e sviluppare,
attraverso una gestione integrata, le competenze e professionalità dei soci in un settore
strategico per lo sviluppo economico e industriale della Regione Campania e del Paese.
Le attività di pertinenza della Società riguardano, fra l’altro, la promozione e
realizzazione di attività di ricerca e sviluppo con riferimento alle aree ed agli indirizzi
strategici regionali e nazionali, in particolare basate sull’interesse industriale e
finalizzate al trasferimento tecnologico; l’ausilio alla concentrazione strutturale di
ricerche strategiche attraverso la cooperazione delle istituzioni della ricerca e partner
pubblici e privati; la promozione del diretto coinvolgimento delle imprese nel processo
di progettazione e realizzazione dell’innovazione; la promozione della nascita di
imprese ad alta intensità di conoscenza (knowledge-based) e di iniziative economiche
ad alto contenuto tecnologico; l’integrazione di attività di ricerca precompetitiva al fine
di costituire un serbatoio incubatore per lo sviluppo a sistema delle potenzialità di
ricerca; sostenere la domanda di impresa di consulenza tecnologica; concorrere,
d’intesa con Università ed Enti di Ricerca, all'organizzazione e allo svolgimento di
attività di alta formazione; concorrere alla progettazione e realizzazione delle strategie
di sviluppo nel settore delle biotecnologie promosse dagli Enti Territoriali.

Centro regionale information e
communication technology –
cerict

33,88%

mantenimento senza
interventi

Consorzio campano di ricerca
per
l'informatica
e
l'automazione industriale – criai

4,14%

Cessione della partecipazione a
titolo oneroso

Crdc nuove tecnologie per le
attivita' produttive

34,04%

mantenimento senza
interventi

mantenimento
senza interventi

La società rispetta i parametri normativi.
La Società ha per oggetto la promozione e realizzazione di attività di ricerca e sviluppo
nel settore dell’information e comunication technology, con riferimento alle aree e agli
indirizzi strategici regionali e nazionali, in particolare basati sull’interesse industriale e
finalizzati al trasferimento tecnologico; contribuisce alla concentrazione strutturale di
ricerche strategiche attraverso la cooperazione delle istituzioni della ricerca e partner
pubblici e privati; promuove il diretto coinvolgimento delle imprese nel processo di
realizzazione e di progettazione dell’innovazione; promuovere la nascita delle imprese
knowledge-based e di iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico ; determina
le condizioni per la nascita di nuove convenienze per imprese interne ed esterne alla
Regione ed investire in settori high-tech emergenti; integra attività di ricerca precompetitiva al fine di costituire un serbatoio incubatore per lo sviluppo a sistema delle
potenzialità di ricerca; sostiene la domanda di impresa di consulenza tecnologica;
concorre, d’intesa con Università ed Enti di Ricerca, all'organizzazione e allo
svolgimento di attività di alta formazione.

Cessione della
partecipazione a
titolo oneroso

L'Ateneo, con atto del 24/04/18, ha ceduto tutta la propria quota di partecipazione del
4,14% al socio ITS spa per € 8.207,76.

attività diverse dalle precedenti

mantenimento
senza interventi

Rispetto ai parametri imposti dalla normativa, il numero degli amministratori risulta
superiore a quello dei dipendenti. Tuttavia, in assenza di compenso a favore dell’organo
amministrativo, la composizione dell’organo di vertice non incide sui costi di gestione.
La società ha perseguito fin dall’inizio lo scopo di intraprendere iniziative idonee allo
sviluppo, nella Regione Campania, di un centro per l’innovazione di prodotto e di
processo a beneficio principale anche se non esclusivo delle PMI. A tal fine, la Società
svolge attività di ricerca, trasferimento tecnologico, servizi e formazione nei settori
dell’ingegneria industriale, con particolare riferimento all’innovazione di prodotto e di
processo, in aree tecnologiche quali elettronica, energia e materiali (inclusi materiali per
applicazioni biomedicali). Per il raggiungimento dei suoi obiettivi essa promuove tutte
le collaborazioni con enti pubblici e privati di ricerca, aziende nazionali ed internazionali,
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soggetti pubblici e privati. In particolare: svolgere attività di ricerca pre-competitiva ed
applicata nei settori delle Tecnologie sopra indicate;
- condurre analisi economiche e valutazioni di mercato;
-fornire servizi di consulenza e supporto tecnico-scientifico;
- proporre e partecipare con Enti Pubblici e imprenditori privati a progetti di settore;
- operare attività di trasferimento tecnologico e spin-off;
- realizzare attività di formazione nell’ambito dei settori tecnologici identificati.
Si tratta di un Organismo di Ricerca operante nel settore dell’ingegneria industriale, con
particolare riferimento all’innovazione di prodotto e di processo, in aree tecnologiche
quali elettronica, energia e materiali. Nel corso del 2018 ha intensificato la
partecipazione a importanti progetti di ricerca proponendosi di realizzare, con il
coinvolgimento anche dell’Ateneo, importanti investimenti in R&S, acquisire know-how
e aumentare la competitività delle imprese del territorio.

Diagnostica
molecolari

e

farmaceutica

37%

mantenimento senza
interventi

mantenimento
senza interventi

Rispetto ai parametri imposti dalla normativa il valore del risultato di esercizio risulta
negativo per 5 esercizi consecutivi; la società non ha unità di personale, mentre il
Consiglio di Amministrazione risulta composto da 7 membri, sebbene senza compenso;
si ritiene significativo anche il parametro relativo alla soglia di fatturato che in media
negli ultimi tre esercizi è al di sotto di quella prevista.
Lo scopo consortile del DFM Scarl è di svolgere senza alcuna finalità di lucro attività di
ricerca, sviluppo, formazione consulenza e trasferimento tecnologico nel settore delle
biotecnologie con l’obiettivo di mettere a sistema e sviluppare, attraverso una gestione
integrata, le competenze e professionalità dei soci in un settore strategico per lo
sviluppo economico e industriale della Regione Campania e del Paese.
Pertanto, l’oggetto sociale di DFM si concretizza nella gestione di un centro di ricerca
per lo sviluppo e sintesi di molecole ad azione farmacologica; lo sviluppo e sintesi di
nuovi agenti diagnostici; la caratterizzazione molecolare di processi patologici umani;
lo screening di sostanze naturali; l’imaging medico, la farmacogenomica; il targetvalidation nei processi patologici.
Per il raggiungimento di tali obiettivi il DFM Scarl promuove collaborazioni con enti
pubblici e privati di ricerca, aziende nazionali ed internazionali, soggetti pubblici e
privati.
La società nasce nel dicembre del 2007 a valle di una fase di start-up della durata di tre
anni, finanziata dalla Regione Campania su fondi europei. In questa fase, ove vede la
partecipazione, in qualità di partner di progetto, l’Università degli Studi di Napoli, viene
costituito un parco attrezzature di ricerca e messa in rete di laboratori avanzati.
Le perdite di esercizio 2015-2018 sono dovute essenzialmente ai costi fissi di struttura
che seppur minimi ed ulteriormente ridimensionati nel corso dei vari esercizi, non sono
stati coperti dai relativi ricavi di gestione progetti. In particolare, la gestione residua dei
progetti finanziati, accompagnata dalla tempistica non breve della nuova fase di
programmazione progettuale finanziata da parte di MIUR e Regione, nonché la
mancanza di commesse private o altri ricavi capaci di creare margini sufficienti di
copertura dei costi fissi di struttura hanno determinato le situazioni negative di bilancio.
Si tenga presente che i costi fissi minimi annuali di struttura del consorzio ammontano
all’incirca ad € 35.000,00 e che alla determinazione della perdita di capitale sociale di
oltre i due terzi, hanno contribuito, in modo considerevole, i tagli operati dal MIUR sul
progetto di ricerca PON01_02388(euro 50.000,00 a valere sul progetto di formazione
nell’esercizio 2017 per cause non imputabili ad errori di rendicontazione della spesa da
parte di DFM, bensì per riportare l’importo ammesso nel limite del 50% del costo totale
della formazione per il progetto nella sua complessità, ed euro 26.780,00 sul progetto
di ricerca nell’esercizio 2018 ove la rivisitazione in autotutela dei SAL svolta da UniCO
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non tenendo conto dell’ordine cronologico dei SAL di progetto rendicontati, ha
comportato altresì il taglio delle spese per alcuni SAL con mancato riconoscimento di
parte delle spese di Personale rendicontate da DFM in luogo dei suoi soci), nonché le
spese relative alle garanzie fideiussorie sostenute da DFM per l’importo annuo di circa
€ 8.000,00 a valere sui progetti finanziati conclusi e di cui gli Enti finanziatori, nonostante
le sollecitazione ricevute, non hanno ancora provveduto al relativo svincolo. L’attività
svolta da DFM nel corso del 2018, ha visto l’impegno del Centro Diagnostica e
Farmaceutica Molecolari e dei suoi soci nella nuova programmazione finanziata 20142020 a valere su bandi regionali e nazionali. La presentazione di progetti a cura del
DFM, oltre che dare impulso all’attività, assicura il mantenimento del requisito della
continuità aziendale e consente per l’esercizio 2019 di coprire i seppur minimi costi di
esercizio in modo da tenere la società a riparo da future possibili perdite di gestione. La
società, fra l’altro, non ha una esposizione finanziaria a medio termine e come si evince
dal Bilancio, infatti, l’ammontare dei debiti, caratterizzati essenzialmente dalle
anticipazioni ricevute sui progetti conclusi ed in attesa delle verifiche ministeriali e
regionali, sono di ammontare non superiore ai crediti maturati sugli stessi progetti verso
gli stessi Enti.
Pertanto, l’Ateneo stabilisce di mantenere la partecipazione riservandosi di
rivedere la decisione all’esito del risultato di bilancio dell’esercizio 2019, ferma
restando la verifica della presenza di crediti esigibili derivanti da progetti in corso
o da progetti già svolti e non ancora liquidati.

Distretto ad alta tecnologia per
i beni culturali databenc

12,5%

mantenimento senza
interventi

mantenimento
senza interventi

La società è sorta con lo scopo di intraprendere iniziative idonee a costruire una rete
integrata di ricerca, sperimentazione, formazione e divulgazione, realizzando output
innovativi connessi a beni, siti ed attività culturali, progettando itinerari di valorizzazione
e incoraggiando l’avvio di start-up e spin-off.
Gli ambiti di intervento hanno riguardato la conoscenza, attraverso lo sviluppo di un
sistema integrato di salvaguardia cognitiva; il monitoraggio, attraverso lo sviluppo di un
sistema diagnostico di salvaguardia conservativa; la fruizione, attraverso un sistema
sostenibile di salvaguardia di utilizzo.
In particolare, l’oggetto sociale è stato volto alla realizzazione di servizi di natura
scientifica e di sperimentazione ed analisi, attraverso una gestione inter-disciplinare
delle competenze e professionalità dei soci, per lo sviluppo applicativo di tecniche
innovative e soluzioni ICT di indagine, catalogazione, rilievo e progettazione di interventi
di restauro, recupero, riconversione ecocompatibile e valorizzazione di beni
archeologici, storici, artistici, architettonici e paesaggistici, pianificazione e monitoraggio
di processi complessi di sviluppo e controllo della qualità ambientale.
Rispetto ai parametri imposti dalla normativa, il rapporto tra amministratori e dipendenti
(i primi in numero di 7 e con compenso a fronte di nessuna unità di personale) e la
soglia di fatturato sono elementi da monitorare, anche in ragione della percentuale di
partecipazione detenuta dall’Ateneo, superiore al 10%, ai sensi dell’art. 11, comma 16,
T.U.
Pertanto, in relazione a quanto evidenzia l’ultimo bilancio approvato, relativo all’e.f.
2018, si ritiene necessario proporre agli organi sociali l’introduzione di “misure analoghe
a quelle di cui ai commi 6 e 10” considerati i costi del personale e le spese per il
funzionamento della società.
L’Ateneo stabilisce di mantenere la partecipazione riservandosi comunque di
rivedere la propria decisione all’esito del risultato di bilancio dell’esercizio 2019,
ferma restando la verifica della presenza di crediti esigibili derivanti da progetti
in corso o da progetti già svolti e non ancora liquidati.
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Distretto
tecnologico
aerospaziale della campania

Distretto tecnologico campania
bioscience

7,46%

10,8%

mantenimento senza
interventi

mantenimento senza
interventi

mantenimento
senza interventi

mantenimento
senza interventi

Rispetto ai parametri imposti dalla normativa, l’unico valore di attenzione è
rappresentato solo dal rapporto tra numero dipendenti e numero amministratori. Solo il
presidente percepisce compenso e, tuttavia, non si ritiene significativo a fronte del
positivo andamento di gestione.
La Società ha la natura di “Distretto Tecnologico”, sorto con la finalità di intraprendere
iniziative idonee allo sviluppo, nella Regione Campania, appunto di un distretto
tecnologico aerospaziale e di sostenere attraverso l’eccellenza scientifica e tecnologica
l’attrattività di investimenti in settori produttivi ad alta tecnologia, di contribuire al
rafforzamento delle competenze tecnico scientifiche dei soci, nonché di rafforzare il
sistema della ricerca campana, nazionale ed internazionale.
Nonostante la piccola quota di capitale posseduta, l’Ateneo è fortemente coinvolto nelle
attività della partecipata attraverso vari Dipartimenti, la collaborazione con i quali ha
condotto all’elaborazione di piani strategici di ricerca e sviluppo nei quattro pillars
fondamentali che caratterizzano la filiera Aerospaziale Campana: Aviazione
Commerciale, Aviazione Generale, Manutenzione e Trasformazione, Spazio e Vettori.
Attualmente l’Università Federico II sta partecipando attivamente al gruppo di lavoro
“Piattaforma Supersonica/Ipersonica” costituito dalla società, contribuendo
all’identificazione di piattaforme tecnologiche di riferimento, intese come focus di brevemedio e medio-lungo termine.
Rispetto ai parametri imposti dalla normativa il valore del risultato di esercizio risulta
negativo per 4 esercizi consecutivi su 5 e, pertanto, deve essere monitorato. Tuttavia,
la chiusura positiva dell’esercizio 2018 evidenzia il superamento di una iniziale difficoltà
della società legata soprattutto alla mancata contrattualizzazione dei progetti PON
realizzati nell’esercizio oggetto della presente rilevazione, ed alla necessità del Distretto
di anticipare le spese.
Anche la soglia di fatturato medio negli ultimi 3 esercizi è inferiore a quella previsto dalla
legge; il numero degli amministratori supera quello dei dipendenti, ma in assenza di
compensi per i primi, almeno tale elemento non risulta significativo in termini di ricadute
sugli equilibri economico-patrimoniali dell’ente.
La società è sorta allo scopo di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo di un
distretto tecnologico nel settore delle Biotecnologie e delle Scienze della Vita, con
l’obiettivo di sostenere lo sviluppo economico e industriale in un settore strategico per
la Regione Campania e l’Italia, attraverso la messa a sistema e l’integrazione delle
competenze dei soci, nonché di realizzare una Piattaforma integrata di servizi, da
collegare alle grandi “bioregion” europee ed in grado di confrontarsi, alla pari, con le più
avanzate esperienze internazionali di “cluster biotech”.
A tale scopo la Società si è posta l’obiettivo di essere:
a) un interlocutore privilegiato del MIUR, della Regione Campania e dell’Unione
Europea per indirizzare in modo efficace le politiche di coesione e di sviluppo
economico e culturale del territorio e per pianificare e monitorare in modo efficiente
l'utilizzo delle risorse comunitarie nell’ambito delle Biotecnologie e delle Scienze della
Vita;
b) uno “strumento”, a disposizione dei soci, per massimizzare le opportunità offerte dai
programmi di investimento pubblico negli ambiti d’interesse, con particolare riferimento
alla nutraceutica e allo sviluppo di cibi e bevande funzionali, alla cosmeceutica, alla
farmaceutica, alla diagnostica, al biomedicale, alle terapie geniche e cellulari;
c) un integratore delle competenze delle strutture di ricerca campane in grado di
organizzare una filiera integrata di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo
sperimentale e trasferimento tecnologico su base regionale e multidisciplinare;
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d) un’interfaccia tra mondo della ricerca e mondo produttivo ed un “acceleratore” del
processo di matching tra competenze e fabbisogni di innovazione e sviluppo di nuovi
prodotti e servizi da parte delle imprese del territorio;
e) un acceleratore di processi di incubazione di nuove imprese knowledge based e di
creazione di una nuova imprenditorialità caratterizzata da un forte contenuto di
innovazione;
f) il catalizzatore di un percorso strutturato comune, di sistematizzazione degli interventi
in materia di Ricerca e Innovazione e di condivisione, diffusione e promozione, anche
su scala internazionale, delle competenze presenti in regione e dei risultati scientifici
conseguiti nell’ambito del sistema di ricerca campano;
g) una struttura di coordinamento di attività di alta formazione e di formazione
professionale qualificata in grado di rispondere efficacemente ai fabbisogni delle
imprese e di sostenere la nascita e lo sviluppo di un tessuto produttivo ad alta intensità
di conoscenza;
h) un contenitore di attività di R&S (ricerca e sviluppo), all’interno del quale una stabile
e strutturata interazione tra grandi imprese, PMI, Università, organismi di ricerca e
strutture di trasferimento tecnologico, consenta una rapida valorizzazione dei risultati
della ricerca scientifica ed una loro trasformazione in innovazioni di prodotto e di
processo e, quindi, in nuovi investimenti produttivi, con benefici effetti per l’occupazione
e la crescita economica.
Il Distretto è stato molto attivo, sin dall’inizio, nella presentazione di Progetti esecutivi di
R&S e di importanti iniziative nel settore delle Biotecnologie, e in quelli della
Nutraceutica per l’Agroalimentare, della Diagnostica per il Biomedicale e la
Farmaceutica. L’Università Federico II è coinvolta nella maggior parte di questi progetti
come partner attraverso diversi Dipartimenti.
Pertanto, l’Ateneo stabilisce di mantenere la partecipazione riservandosi di
rivedere la decisione all’esito del risultato di bilancio dell’esercizio 2019, ferma
restando la verifica della presenza di crediti esigibili derivanti da progetti in corso
o da progetti già svolti e non ancora liquidati.

Ehealthnet

7%

mantenimento senza
interventi

mantenimento
senza interventi

Rispetto ai parametri normativi, degno di attenzione risulta solo valore medio del
fatturato nell’ultimo triennio, inferiore alla soglia minima.
Non assume rilievo il numero di amministratori, seppure in assenza di unità di
personale, dal momento che nessuno dei componenti dell’organo amministrativo
percepisce compensi.
La società intraprende iniziative idonee a costruire una rete integrata di ricerca,
sperimentazione, formazione e divulgazione, realizzando output innovativi connessi a
beni e servizi relativi al settore Salute pubblico e privato, incoraggiando l’avvio di startup e spin-off. La partecipata, sin dalla sua costituzione, ha perseguito i seguenti
obiettivi: costituire un punto di riferimento tecnologico e di supporto all’innovazione per
il settore Salute pubblico e privato; concorrere ai processi di standardizzazione
nazionali ed internazionali nel campo della Sanita Elettronica c.d. eHealth; stimolare ed
essere funzionali al processo di riorganizzazione dei servizi per la salute; costituire un
centro di formazione permanente per le tecnologie ICT in Sanità; realizzare servizi di
natura scientifica e di sperimentazione ed analisi, attraverso una gestione interdisciplinare delle competenze e professionalità dei soci, per lo sviluppo applicativo di
tecniche innovative e soluzioni ICT.
Nell’anno relativo alla rilevazione in corso, le attività della Ehealthnet s.c.ar.l. sono state
essenzialmente volte allo start-up dei progetti di ricerca finanziati in ambito POR e PON
per la presentazione dei quali ha avuto un ruolo rilevante la collaborazione con diversi
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Dipartimenti dell’Università Federico II, con ricadute scientifiche e di finanziamento
concrete e potenziali.

I.m.a.s.t.

Incipit

Italcertifer

15,47%

27,4%

8,33%

mantenimento senza
interventi

Messa in liquidazione

mantenimento senza
interventi

mantenimento
senza interventi

Messa in
liquidazione

mantenimento
senza interventi

Rispetto ai parametri normativi, si evidenzia solo il dato relativo al numero di
amministratori che risulta superiore a quello dei dipendenti. La composizione
dell’organo amministrativo, tuttavia, rispecchia la corposa compagine pubblico-privata,
composta da 19 soci tra soggetti privati ed enti pubblici di ricerca, di cui è necessaria la
rappresentanza.
La società ha perseguito lo scopo di sviluppare un “distretto tecnologico” nel settore
dell’ingegneria e strutture dei materiali polimerici e compositi e dei relativi componenti.
La società ha dimostrato un andamento positivo sin dalla sua costituzione e sta
coinvolgendo due dipartimenti dell’Ateneo in due differenti ed importanti progetti di
ricerca.
È attualmente in corso il trasferimento del laboratorio di prove per la caratterizzazione
di materiali compositi e polimerici presso le strutture del Polo tecnologico dell’Ateneo
che avrà il merito di integrare e completare i laboratori per la caratterizzazione
meccanica, termica e acustica già presenti presso il Centro Servizi Metrologici e
Tecnologici Avanzati (CeSMA) della Federico II.
La Società ha approvato con l’assemblea del 17/12/2019 con il bilancio relativo
all’esercizio 2018 anche il bilancio finale di liquidazione dopo la messa in liquidazione
volontaria della società, avvenuta con delibera assembleare del 20/12/2017. Nella
stessa sede il liquidatore ha, pertanto, definito anche le principali operazioni in regime
di liquidazione e il piano di riparto ai Soci.
La società rispetta i parametri normativi.
La Società ha per oggetto le seguenti attività:
a) certificazione di componenti e sottosistemi per l’interoperabilità ferroviaria in qualità
di
Organismo di Certificazione Prodotto operante secondo le norme vigenti;
b) attività di valutazione di componenti e sottosistemi ferroviari in qualità di Verificatore
Indipendente di Sicurezza operante secondo le norme vigenti;
c) certificazione e valutazione indipendente di prodotti, sistemi e sottosistemi dedicati
ai vari
modi di trasporto (ivi inclusi quello navale, metropolitano e tranviario);
d) certificazione e valutazione indipendente di prodotti, sistemi e sottosistemi industriali
in
riferimento alle norme/specifiche applicabili;
e) certificazione e valutazione indipendente di sistemi di gestione in riferimento alle
norme/specifiche applicabili;
f) certificazione di figure professionali;
g) prove e verifiche necessarie per il rilascio delle relative certificazioni e valutazioni;
h) ispezioni, prove e verifiche necessarie ai fini della validazione dei progetti;
i) formazione di personale specialistico in riferimento a norme/specifiche di rilevanza
nazionale ed internazionale;
j) promozione e supporto di attività di alta formazione universitaria inerente i processi
relativi ai trasporti di persone e di merci
k) formazione sui processi relativi al trasporto di persone e di merci;
l) certificazione e valutazione per le competenze dei laboratori di prova e di taratura.
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È l’unica società per azioni cui partecipa l’Ateneo insieme con altre Università e il
Gruppo Ferrovie dello Stato. La società ha potenziato negli anni il proprio campo
operativo, oggi aperto a tutto il settore industriale. Le attività sono di interesse di molte
strutture d’Ateneo. Inoltre, è prevista presso il Centro Servizi Metrologici e Tecnologici
Avanzati (CeSMA) l’imminente apertura di una sede dell’azienda che avrà il compito di
svolgere un ruolo di ponte verso il polo ferroviario campano ed al contempo di
potenziare la vocazione alla terza missione del Polo Tecnologico della Federico II.

Linfa

M2Q

19,27%

26,67%

mantenimento senza
interventi

razionalizzazionevalutazione
di recesso

mantenimento
senza interventi

mantenimento
senza interventi

Rispetto ai parametri normativi, degno di attenzione risulta solo valore medio del
fatturato nell’ultimo triennio, inferiore alla soglia minima.
Non assume rilievo il numero di amministratori, seppure superiore a quello dei
dipendenti, dal momento che nessuno dei componenti dell’organo amministrativo
percepisce compensi.
L’attività della società persegue la finalità di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo
di un’aggregazione pubblico-privata tecnologica nei settori agroalimentare e scienza
della vita. La Società ha altresì lo scopo di sostenere attraverso l'eccellenza scientifica
e tecnologica l'attrattività di investimenti in settori produttivi ad alta tecnologia, di
contribuire al rafforzamento delle competenze tecnico scientifiche dei Soci, nonché di
rafforzare il sistema della ricerca calabrese, nazionale ed internazionale.
Rispetto ai parametri normativi, degno di attenzione risulta solo valore medio del
fatturato nell’ultimo triennio, inferiore alla soglia minima.
Non assume rilievo in relazione il numero di amministratori, seppure in assenza di unità
di personale, dal momento che nessuno dei componenti dell’organo amministrativo
percepisce compensi.
La Società ha perseguito la finalità di realizzare un'aggregazione pubblico-privata
scientifico-tecnologica nel campo delle produzioni agro-alimentari e della salute
dell'uomo.
La Società ha altresì lo scopo di sostenere attraverso l'eccellenza
scientifica e tecnologica l'attrattività di investimenti in settori produttivi ad alta
tecnologia, di contribuire al rafforzamento delle competenze tecnico scientifiche dei
soci, nonché di rafforzare il sistema della ricerca campana, nazionale ed internazionale.
La Società ha indirizzato negli anni le proprie attività prevalentemente sui seguenti
obiettivi strategici:
- consolidamento infrastrutturale della ricerca e del trasferimento tecnologico in
relazione alle necessità e alle aspettative espresse dalle realtà produttive regionali e
nazionali nei campi di interesse dell'aggregazione, nonché in relazione alle strategie
europee condivise per la competitività, l'innovazione e lo sviluppo sostenibile;
- supporto alle Istituzioni preposte alla promozione della Ricerca Scientifica e
Tecnologica che si avvarranno della Società per sostenere la partecipazione, il
coordinamento e l’avvio di progetti ed iniziative nazionali ed internazionali interessanti
i settori di attività della Società;
- realizzazione di studi, ricerche ed analisi per conto della Pubblica Amministrazione nei
campi di propria competenza;
- promozione delle attività per la connessione della pluralità di
soggetti dislocati nella filiera delle tecnologie di interesse della società, in modo da
promuoverne la cooperazione e l'interazione;
- realizzazione di un collegamento stabile tra mondo della ricerca, mondo della
produzione di beni e di servizi, mondo del credito e territorio, in modo da favorire lo
sviluppo diffuso dei processi di innovazione;
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- promozione delle competenze scientifiche e tecnologiche presenti nel territorio intesa
a favorire l'accesso degli utilizzatori alle conoscenze ed ai prodotti della ricerca, anche
attraverso la progressiva sistematizzazione delle informazioni, finalizzate alla
costruzione di banche dati condivise;
- potenziamento e facilitazione dell'accesso alle strutture ed alla strumentazione per la
ricerca, anche attraverso la realizzazione di specifiche iniziative riguardanti il
rafforzamento delle infrastrutture e delle reti immateriali che mettano a sistema le
risorse esistenti;
- sviluppo degli interventi di sostegno per favorire la presenza del sistema regionale e
nazionale della ricerca e dell'innovazione
nei grandi progetti comunitari ed internazionali;
- fornitura dei servizi di rete a favore delle imprese ed attivazione degli interventi diretti
a favorire la collaborazione tra imprese per la crescita dimensionale e
l’internazionalizzazione;
- promozione della ricerca di base e di quella industriale, accrescimento della capacità
brevettuale e sostegno allo sviluppo precompetitivo;
- promozione della nascita di nuove realtà imprenditoriali anche
attraverso una forte incentivazione alla collaborazione tra imprese e tra queste e il
sistema della ricerca;
promozione ed erogazione della formazione sulle tematiche del settore atte a diffondere
la cultura dell’innovazione;
- sviluppo di iniziative di internazionalizzazione e di marketing.
L’Ateneo non ha provveduto alla razionalizzazione ritenendo di dover procedere una
volta accertato il recupero di tutti i crediti ancora esigibili derivanti da progetti in corso o
gia’ svolti e non ancora liquidati.
A tale riguardo è stato interpellato il Centro di Ateneo CAISIAL, inizialmente coinvolto
nelle attività della partecipata, il cui Direttore, anche nella sua qualità di Presidente della
Società, essendo rappresentante dell’Ateneo nel Consiglio di Amministrazione, riferisce
di essere ancora in attesa della definizione da parte del Ministero dell’istruttoria relativa
a progetti in corso e dei tempi per i relativi pagamenti.
Inoltre, l’art. 3 lett. m-n del disciplinare per il progetto PON03PE_00180_1, di cui M2Q
è soggetto gestore, obbliga la società a mantenere una stabile organizzazione per
ulteriori cinque anni dopo la conclusione del progetto avvenuta il 30/09/2017.
Pertanto, l’Ateneo stabilisce il mantenimento della partecipazione, riservandosi
di rivedere la propria decisione alla luce del risultato di bilancio per l’e.f. 2019,
ferma restando la verifica del recupero dei crediti esigili relativi ai progetti in
corso di valutazione e del livello di coinvolgimento della struttura dell’Ateneo
nelle attività della società.

Marea

48%

mantenimento senza interventi

mantenimento
senza interventi

Rispetto ai parametri imposti dalla normativa, si rileva un numero di amministratori pari
a n.3 componenti del CdA in assenza di unità di personale. Tuttavia, l’organo
amministrativo non percepisce compensi, pertanto tale elemento non assume ricadute
sulla gestione.
Degno di attenzione il limite di fatturato dell’ultimo triennio.
La Società ha perseguito la finalità di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo, nella
Regione Campania, di un’aggregazione pubblico-privata tecnologica nel settore
agroalimentare e dei materiali avanzati. La Società ha altresì lo scopo di sostenere
attraverso l'eccellenza scientifica e tecnologica l'attrattività di investimenti in settori
produttivi ad alta tecnologia, di contribuire al rafforzamento delle competenze tecnico
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scientifiche dei soci, nonché di rafforzare il sistema della ricerca campana, nazionale
ed internazionale.
La Società ha indirizzato le proprie attività fin dall’inizio, ma non in forma esclusiva, sui
seguenti obiettivi strategici:
- la gestione di uno o più Centri di Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- la stipula ed esecuzione di contratti e convenzioni attinenti la ricerca scientifica, con
particolare riferimento a settori d’interesse dei soci pubblici e privati, anche su specifica
commessa di uno o più di essi, nonché d'intesa con Istituti Universitari, Enti di interesse
pubblico o privati, nazionali, comunitari ed internazionali;
- la promozione di nuove metodologie mediante la realizzazione e/o acquisizione di
ricerche e/o risultati ottenuti da altri enti, miglioramento di quelle già in uso,
individuazione di nuovi campi di applicazione;
- consolidamento infrastrutturale della ricerca e trasferimento tecnologico in relazione
alle necessità e alle aspettative espresse dalle realtà produttive regionali e nazionali nei
settori dei materiali avanzati e della agroalimentare, nonché alle strategie europee
condivise per la competitività, l'innovazione e lo sviluppo sostenibile, anche attraverso
la costituzione (o il consolidamento) di laboratori di ricerca e sviluppo in
compartecipazione con i consorziati;
- supporto alle Istituzioni preposte alla promozione della Ricerca Scientifica e
Tecnologica che si avvarranno della Società per sostenere la partecipazione, il
coordinamento e l’avvio di progetti ed iniziative nazionali ed internazionali interessanti i
settori di attività della Società;
- realizzazione di un collegamento stabile tra mondo della ricerca, mondo della
produzione di beni e di servizi, mondo del credito e territorio, in modo da favorire lo
sviluppo diffuso dei processi di innovazione;
- promozione delle competenze scientifiche e tecnologiche presenti nel territorio intesa
a favorire l'accesso degli utilizzatori alle conoscenze ed ai prodotti della ricerca, anche
attraverso la progressiva sistematizzazione delle informazioni, finalizzate alla
costruzione di banche dati condivise;
- potenziamento e facilitazione dell’accesso alle strutture ed alla strumentazione per la
ricerca, anche attraverso la realizzazione di specifiche iniziative riguardanti il
rafforzamento delle infrastrutture e delle reti immateriali che mettano a sistema le
risorse esistenti;
- sviluppo degli interventi di sostegno per favorire la presenza del sistema regionale e
nazionale della ricerca e dell’innovazione nei grandi progetti comunitari ed
internazionali;
- fornitura dei servizi di rete a favore delle imprese ed attivazione degli interventi diretti
a favorire la collaborazione tra imprese per la crescita dimensionale e
l’internazionalizzazione;
- incentivazione della ricerca di base e di quella industriale, accrescimento della
capacità brevettuale e sostegno allo sviluppo precompetitivo;
- favorire la nascita di nuove realtà imprenditoriali anche attraverso una forte
incentivazione alla collaborazione tra Imprese e tra queste e il sistema della ricerca;
- promozione ed erogazione della formazione sulle tematiche del settore atte a
diffondere la cultura dell’innovazione;
- elaborare e sviluppare iniziative ad azioni finalizzate alla crescita internazionale della
società ed i consorziati.
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Prodal

Rete di interconnessione
multiservizio interuniversitaria
campana- rimic

33%

42%

razionalizzazione recesso in
itinere

mantenimento senza
interventi

Recesso

mantenimento
senza interventi

Procedura di recesso in itinere.
L’Ateneo ha comunicato la volontà di recedere alla società, ai sensi dell'art.12 dello
statuto della stessa, ma precedentemente la stessa aveva precisato che occorreva
preliminarmente definire la titolarità delle attrezzature acquistate con i finanziamenti del
progetto costitutivo del Centro di Competenza ed assegnate ai Dipartimenti coinvolti
nelle attività di ricerca della società.
Rispetto ai parametri imposti dalla normativa il valore del risultato di esercizio risulta
negativo per 4 esercizi consecutivi su 5 e, pertanto, deve essere monitorato.
Anche la soglia di fatturato medio negli ultimi 3 esercizi è inferiore a quello previsto dalla
legge
Il numero di amministratori, in assenza di unità di personale, è di 7, e nessuno di essi
percepisce compensi.
La società nasce dal progetto ammesso a finanziamento dalla Regione Campania
nell’ambito del PON R&C 2007-2013 con il fine di realizzare un’infrastruttura di Rete
Regionale della Ricerca, con caratteristiche innovative e in grado di evolvere e
soddisfare, anche anticipandoli, i requisiti degli anni successivi e che fosse anche
funzionalmente coerente ed integrata con il modello di Rete federata di GARR.
La società RIMIC s.c.r.l. persegue la finalità consortile di potenziare le capacità e le
occasioni di ricerca e produzione dei suoi Partner al servizio dello sviluppo economico
locale e regionale, attraverso la migliore programmazione dell’utilizzo delle risorse, il
rafforzamento della capacità di interlocuzione con gli attori istituzionali, del mondo della
ricerca e del mondo produttivo, il rafforzamento strategico dell’integrazione tra i Partner
anche in prospettiva di creazione di distretti industriali omogenei.
La RIMIC s.c.r.l. opera nel settore dell’Information and Communication Technology ed
ha per oggetto sociale le seguenti attività:
a. gestire, manutenere e innovare una Rete Regionale della Ricerca, con caratteristiche
innovative ed in grado di evolvere per soddisfare, anche anticipandoli, i requisiti dei
successivi 10-15 anni, funzionalmente coerente e pienamente integrata con il modello
di Rete federata di GARR (GARR-X);
b. rendere disponibili la Rete infrastrutturale a soggetti pubblici e privati, offrendo servizi
a pagamento di elevato livello ed innovatività, in maniera tale da autosostenersi e
generare risorse da reinvestire per upgrading e sviluppo;
c. promuovere e realizzare attività di ricerca e sviluppo con riferimento alle aree ed agli
indirizzi strategici regionali e nazionali, in particolare basate sull’interesse industriale e
finalizzate al trasferimento tecnologico;
d. contribuire alla concentrazione strutturale di ricerche strategiche attraverso la
cooperazione delle istituzioni della ricerca e partner pubblici e privati;
e. promuovere il diretto coinvolgimento delle imprese nel processo di realizzazione e di
progettazione dell’innovazione;
f. promuovere la nascita delle imprese knowledge-based e di iniziative economiche ad
alto contenuto tecnologico;
g. determinare le condizioni per la nascita di nuove convenienze per imprese interne ed
esterne alla Regione ed investire in settori high-tech emergenti;
h. integrare attività di ricerca pre-competitiva al fine di costituire un serbatoio incubatore
per lo sviluppo a sistema delle potenzialità di ricerca;
i. sostenere la domanda di impresa di consulenza tecnologica;
j. concorrere, d’intesa con Università ed Enti di Ricerca, all'organizzazione e allo
svolgimento di attività di alta formazione.
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Pertanto, l’Ateneo stabilisce di mantenere la partecipazione riservandosi di
rivedere la decisione all’esito del risultato di bilancio dell’esercizio 2019 e
comunque, alla luce anche di quest’ultimo dato, di rappresentare agli altri soci di
valutare l’eventuale scioglimento

Seapower

Smart power system - distretto
ad alta tecnologia in campania

20%

10,46%

mantenimento senza
interventi

mantenimento senza
interventi

mantenimento
senza interventi

mantenimento
senza interventi

La società rispetta i parametri normativi.
La Seapower S.c.ar.l. ha lo scopo di effettuare, attraverso il proprio centro di ricerca,
ricerca scientifica e tecnologica, di interesse prevalentemente pubblico, trasferimento
delle tecnologie formazione di nuove figure professionali ed erogazione di servizi
avanzati nei settori dell’energia da fonte rinnovabile e della meccanica, con l'obiettivo
di promuovere e diffondere nuove metodologie, processi e tecnologie, facilitando
l'accesso alle stesse anche a Soggetti pubblici e privati di piccole dimensioni.
In particolare, ha lo scopo di:
a) Promuovere e realizzare un centro di ricerca ed un laboratorio nello Stretto di
Messina per lo sviluppo di ricerche e tecnologie legate alla produzione di energia da
correnti marine e fluviali
b) qualificare la domanda nel settore, favorire la creazione di sbocchi della stessa e
l'innesco locale di iniziative industriali;
c) favorire l'interazione tra Istituzioni Universitarie, Enti di Ricerca ed Organismi
nazionali ed internazionali, rappresentativi in campi di rilevante interesse scientifico,
economico, sociale e culturale, garantendo lo scambio delle informazioni e delle
conoscenze;
d) mettere a disposizione, a titolo non gratuito, degli Enti consorziati e di altri Soggetti
pubblici e privati che ne facciano richiesta, competenze, strutture ed attrezzature per il
conseguimento dei rispettivi fini istituzionali nei settori di propria competenza.
La collaborazione con l’Ateneo ha consentito a laureati, dottori di ricerca e tecnici di
sviluppare progetti nel settore delle energie rinnovabili dal vento, dal mare e dal sole.
La società oltre ad offrire opportunità di stage e sviluppo di tesi in collaborazione, è
molto attiva in collaborazione con le strutture e i laboratori dell’’Ateneo, in progettazioni
esecutive, installazioni e test di sistemi e/o prototipi per la produzione di energia
rinnovabile.
Rispetto ai parametri normativi, il consiglio di amministrazione risulta composto da 11
membri, con compenso, a fronte di un solo dipendente. Mentre il fatturato medio
dell’ultimo triennio risulta inferiore al limite previsto.
La società ha intrapreso iniziative idonee allo sviluppo, nella Regione Campania, di
un'aggregazione pubblico-privata tecnologica nel settore dell'Energia e del relativo
indotto. La Società ha altresì lo scopo di sostenere attraverso l'eccellenza scientifica e
tecnologica l'attrattività di investimenti in settori produttivi ad alta tecnologia, di
contribuire al rafforzamento delle competenze tecnico scientifiche dei soci, nonché di
rafforzare il sistema della ricerca campana, nazionale ed internazionale. La Società ha
indirizzato le proprie attività fin dall'inizio, ma non in forma esclusiva, sui seguenti
obiettivi strategici:
- creare le condizioni per uno sviluppo e crescita delle imprese campane del settore;
consolidamento infrastrutturale della ricerca e trasferimento tecnologico in relazione
alle necessità e alle aspettative espresse dalle realtà produttive regionali e nazionali nel
settore della Energia, nonché alle strategie europee condivise per la competitività,
l'innovazione e lo sviluppo sostenibile, anche attraverso la costituzione (o il
consolidamento) di laboratori di ricerca e sviluppo in compartecipazione con le aziende;
- supporto alle Istituzioni preposte alla promozione della Ricerca Scientifica e
Tecnologica che si avvarranno della Società per sostenere la partecipazione, il
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coordinamento e l'avvio di progetti ed iniziative nazionali ed internazionali interessanti i
settori di attività della Società;
- promozione delle attività per la connessione della pluralità di soggetti dislocati nella
filiera delle tecnologie per la Logistica e della ricerca ad esse associata, in modo da
promuoverne la cooperazione e l'interazione, al fine di realizzare una sinergia tra
competenze ed eccellenze scientifiche e culturali e capacità produttive ed
imprenditoriali;
- realizzazione di un collegamento stabile tra mondo della ricerca, mondo della
produzione di beni e di servizi, mondo del credito e territorio, in modo da favorire lo
sviluppo diffuso dei processi di innovazione;
- promozione delle competenze scientifiche e tecnologiche presenti nel territorio intesa
a favorire l'accesso degli utilizzatori alle conoscenze ed ai prodotti della ricerca, anche
attraverso la progressiva sistematizzazione delle informazioni, finalizzate alla
costruzione di banche dati condivise;
potenziamento e facilitazione dell'accesso alle strutture ed alla strumentazione per la
ricerca, anche attraverso la realizzazione di specifiche iniziative riguardanti il
rafforzamento delle infrastrutture e delle reti immateriali che mettano a sistema le
risorse esistenti;
- sviluppo degli interventi di sostegno per favorire la presenza del sistema regionale e
nazionale della ricerca e dell'innovazione nei grandi progetti comunitari ed
internazionali;
- fornitura dei servizi di rete a favore delle imprese ed attivazione degli interventi diretti
a favorire la collaborazione tra imprese per la crescita dimensionale e
l'internazionalizzazione;
- incentivazione della ricerca di base e di quella industriale, accrescimento della
capacità brevettuale e sostegno allo sviluppo precompetitivo;
- favorire la nascita di nuove realtà imprenditoriali anche attraverso una forte
incentivazione alla collaborazione tra Imprese e tra queste e il sistema della ricerca;
- promozione ed erogazione della formazione sulle tematiche del settore atte a
diffondere la cultura dell'innovazione;
- sviluppare iniziative di internazionalizzazione e politiche di marketing.
L’Ateneo stabilisce di mantenere la partecipazione riservandosi comunque di rivedere
la propria decisione alla luce del risultato di esercizio del 2019 e del livello di
coinvolgimento delle Strutture di Ateneo nelle attività della società.
Tenuto conto, poi, che la partecipazione dell’Ateneo, ancorché non controllata, è
superiore al 10% del capitale, è da ritenersi applicabile l’art. 11, comma 16 T.u.s.p.
Pertanto, in relazione a quanto evidenzia l’ultimo bilancio approvato, relativo
all’e.f. 2018, si ritiene necessario proporre agli organi sociali l’introduzione di
“misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10” considerati i costi del personale
e le spese per il funzionamento della società.

Societa'
biomedica
bioingegneristica campana

-

28,74%

Razionalizzazione mediante
fusione per incorporazione
in altra società

mantenimento con
azioni di
razionalizzazione

Rispetto ai parametri normativi, degno di attenzione risulta solo valore medio del
fatturato nell’ultimo triennio, inferiore alla soglia minima.
Non assume rilievo il numero di amministratori, superiore all’unica unità di personale,
dal momento che nessuno dei componenti dell’organo amministrativo percepisce
compensi.
L'Ateneo ha avviato l'istruttoria finalizzata a valutare la perseguibilità del procedimento
di fusione per incorporazione in un'altra società, fermo restando l'obbligo di portare a
conclusione i progetti di ricerca in corso nel rispetto della normativa vigente in materia
di progetti finanziati con fondi europei, nazionali e regionali.
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A tale scopo è stato interpellato il Dipartimento coinvolto nelle attività della società,
nonché il Presidente della società.
Il presidente della società ha ricordato che la stessa ha per oggetto il coordinamento
dell’attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale dei soci; l’organizzazione e lo
svolgimento in comune di attività di ricerca e sviluppo di supporto all’ottimizzazione delle
attività di produzione dei soci aderenti. DI poi ha precisato che , nell’ambito di tali
progetti, la Biocam S.c.ar.l. svolge il ruolo di coordinamento delle diverse attività di
ricerca e di valutazione dei dati a partire dalle fasi iniziali fino a quelle conclusive.
Pertanto, la Società ha principalmente il compito di gestire il flusso informativo
all’interno ed all’esterno del partenariato mediante la convocazione di riunioni tecniche
interne periodiche (in genere trimestrali) presiedute dal Responsabile Scientifico dei
diversi progetti e con la partecipazione dei responsabili degli obiettivi realizzativi (OR)
per la condivisione e la diffusione del materiale selezionato. Inoltre, supporta le attività
di ricerca secondo modalità differenti in base alla natura e all’oggetto dei progetti di
ricerca potendo offrire le competenze professionali di personale qualificato. Il contributo
di Biocam S.c.ar.l. nella realizzazione dei progetti di ricerca cofinanziati dalla Regione
e dal MIUR ha assunto una complessità crescente, tenuto conto anche della necessità
di rendere transdisciplinare gli obiettivi conseguiti e le conoscenze acquisite.
L’Ateneo è coinvolto attraverso numerose strutture dipartimentali, nella realizzazione di
importanti progetti di ricerca cofinanziati dalla Regione e dal MIUR.
Pertanto, si evidenzia che le finalità della Società BioCam S.c.arl. sono in linea e idonee
al perseguimento della ricerca e dell’innovazione tecnologica.
Il Presidente della Società, dopo aver rappresentato le principali peculiarità della
Scarl, ha chiesto di riconsiderare il progetto di fusione, al fine di preservare
l’assetto societario e strutturale della stessa e di consentirne un’agile gestione.
Si rappresenta, inoltre che la stessa Società ha risposto positivamente a un
bando regionale, favorendo la partecipazione allo stesso di strutture dell’Ateneo
senza dover costituire un nuovo soggetto gestore così come richiesto dall’Avviso
Regionale.
Alla luce di quanto esposto, l’Ateneo stabilisce di rivedere la propria posizione, e
mantenere la partecipazione, riservandosi, anche in considerazione dell’e.f.2019,
di proporre in sede Assembleare idonee modifiche statutarie e organizzative,
volte anche a ridurre, compatibilmente agli impegni progettuali assunti, l’entità
della partecipazione.

Sorriso

14,12

mantenimento con azioni di
razionalizzazione

mantenimento con
azioni di
razionalizzazione

La società pur mantenendosi in pareggio negli ultimi anni, presenta un fatturato medio
al di sotto della soglia prevista.
La Società ha la finalità di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo, nella Regione
Campania, di un’aggregazione pubblico-privata tecnologica nel settore dei Materiali
Avanzati e della Salute dell’Uomo. La Società ha altresì lo scopo di sostenere attraverso
l'eccellenza scientifica e tecnologica l'attrattività di investimenti in settori produttivi ad
alta tecnologia, di contribuire al rafforzamento delle competenze tecnico scientifiche dei
soci, nonché di rafforzare il sistema della ricerca campana, nazionale ed internazionale.
Sono state interpellate le Strutture d’Ateneo inizialmente coinvolte nelle attività
della società per verificare la sussistenza di crediti ancora esigibili derivanti da
progetti in corso o già svolti e non ancora liquidati.
Successivamente a fronte dell'istruttoria relativa alla cessione comunicata alla
società con nota prot. 75845 del 17/07/19, ha ricevuto dal Presidente della stessa,
comunicazione in merito a progetti in corso con la Regione Campania che vedono
coinvolte più strutture dell’Ateneo. La cessione della quota, in questa fase
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comporterebbe nocumento alle stesse e, l’eventuale restituzione di quota parte
del finanziamento concesso.
Alla luce di quanto esposto, l’Ateneo stabilisce di rivedere la propria posizione,
mantenere la partecipazione, riservandosi, anche in considerazione dell’e.f.2019,
di proporre, in sede Assembleare idonee modifiche statutarie e organizzative,
volte a ridurre, compatibilmente agli impegni progettuali assunti, l’entità della
partecipazione.

Stoa' - istituto di studi per la
direzione e gestione d’impresa

Sviluppo Tecnologie E Ricerca
Per L'edilizia Sismicamente
Sicura Ed Ecosostenibile –
STRESS

0,13%

33,66%

Cessione della partecipazione a
titolo oneroso

Mantenimento con azioni di
razionalizzazione

cessione della
partecipazione a
titolo oneroso

mantenimento
senza interventi

Ai sensi dell’art. 10 T.U.S.P., il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, con delibera
n. 36 del 06/02/2018 aveva autorizzato la procedura di alienazione mediante
l’espletamento di due aste pubbliche, andate entrambe deserte. L’Ateneo ha proseguito
il procedimento per la dismissione comunicando al Presidente della società (con
formale nota prot. 130105 del 12.12.2019) di procedere, attraverso l’esercizio del diritto
di recesso, alla liquidazione della quota detenuta in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437ter, II comma, c.c. e secondo le modalità di cui all’art. 2437-quater, c.c.
La società rispetta i parametri normativi.
La Società è sorta con lo scopo di creare e sviluppare nella regione Campania un
distretto tecnologico nel settore dell'ambiente costruito.
Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società ha sviluppato attività di ricerca
scientifica e tecnologica. Svolge, inoltre, direttamente o indirettamente, ogni iniziativa
ritenuta opportuna per favorire la nascita, lo sviluppo e l'insediamento sul territorio
campano di imprese appartenenti alla filiera del settore delle costruzioni, e pone essere
iniziative mirate:
a) a favorire l'integrazione di competenze scientifiche e tecnologiche e realtà
imprenditoriali,
b) al richiamo nell'area regionale di nuove strutture di ricerca e sviluppo, di imprese
nazionali e internazionali;
c) all'avvio di nuove iniziative imprenditoriali, afferenti al settore avanzato oggetto del
costituendo distretto tecnologico;
alla creazione, gestione e sviluppo, di poli di innovazione così come definiti dalla
disciplina comunitaria;
d)allo sviluppo di strumenti di dialogo permanente e di cooperazione con i poli di
innovazione e distretti tecnologici e produttivi presenti sul territorio nazionale e
internazionale.
e) al trasferimento di conoscenze tecnologiche alle aziende operanti nel settore con
particolare riferimento alle Piccole Imprese;
f) alla creazione dei presupposti per il rientro di ricercatori oggi all'Estero;
g) all’attrazione e alla formazione dei migliori talenti.
L’Ateneo è coinvolto, insieme con la partecipata, in vari bandi finanziati dalla Regione
Campania.
In esecuzione di quanto deliberato con il precedente piano, con Decreto Rettorale
4487 del 15.11.2019 è stata disposta la riduzione della partecipazione mediante
cessione in favore dell’Università degli Studi del Molise del 2% della quota del
capitale sociale detenuta dall’Ateneo a fronte di un importo di € 21.211, che si è
perfezionata in data 02.12.2019.

31

attività diverse dalle precedenti

attività diverse dalle precedenti

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020

Test - technology, environment,
safety, transport

55%

Messa in liquidazione

mantenimento
senza interventi

La società ha riportato una perdita nell’esercizio 2018 e presenta un fatturato il cui
valore medio nell’ultimo triennio è inferiore alla soglia minima.
L’oggetto sociale della TEST S.c.ar.l. consiste nell’aver intrapreso fin dalla costituzione
iniziative idonee allo sviluppo, nella Regione Campania, di un “Centro di Competenza”
per la qualificazione di sistemi di trasporto.
A tal fine, la Società svolge attività di ricerca, servizi e formazione nel settore dei
Trasporti, in particolare:
- attività di ricerca pre-competitiva ed applicata nei settori delle Tecnologie, della
Sicurezza e dell’Environment dei mezzi e dei sistemi di trasporti;
- fornitura di servizi di ingegneria relativi alla progettazione, prove, sviluppo di modelli
di simulazione, certificazione e omologazione di sistemi ei componenti di trasporto;
- creazione e gestione di basi informative dinamiche delle reti di traffico associate a
procedure di trattamento dati, immagini e informazioni sul traffico;
- Operare attività di spin-off e di trasferimento tecnologico;
realizzazione di attività di Alta formazione nell’ambito delle tecnologie di trasporto.
La perdita registrata nell’ultimo anno, sommata alle precedenti portate a nuovo, ha
determinato la riduzione del capitale sociale in misura superiore ad un terzo.
Tuttavia, in considerazione della rinnovata strategicità alla luce delle iniziative
regionali e interregionali sulla mobilità, nonché per gli impegni derivanti dalla
positiva partecipazione al bando regionale sulla "Mobilità Sostenibile e Sicura"
di cui alla DGR n. 563 /2018, l’Ateneo stabilisce di rivedere la propria posizione e
di proseguire nella partecipazione con la società controllata e con la sua
partecipata Anfia Automative scarl, ratificandone l’ingresso da parte dell’Ateneo
ai sensi dell’art. 5, T.U.
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ALLEGATO - SCHEDE TECNICHE

Avvertenza
Le schede delle partecipazioni, dirette e indirette, sono allegate in sequenza secondo ordine alfabetico.
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Stampa
partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

00876220633
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Data di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati
La società è un GAL

Sede Legale
Nazionalità
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono
Fax
Email

05155871212
AMRA - ANALISI E MONITORAGGIO DEL RISCHIO AMBIENTALE - SOCIETA' C NSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA AMRA S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE
13/07/2005
Società consortile a responsabilità limitata
Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento
2017
NO
NO
NO

Italia
NAPOLI
Napoli (NA)
80125
VIA NUOVA AGNANO , 11

INFO@PEC.AMRACENTER.COM

Settori attività
Attività 1
Peso indicativo dell'attività 1

M.72.1 - RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E
DELL'INGEGNERIA
50%

Dati sintetici di Bilancio della partecipata
Tipologia di contabilità
Tipologia di bilancio

Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile

Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Numero medio dipendenti
5
Approvazione bilancio anno riferimento

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Quota detenuta
54 %

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Tipo di Controllo
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controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria

Tipo di Controllo

Affidamenti
La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione

NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione
Oneri per trasferimenti in conto capitale (impegni)
Oneri per trasferimenti in conto capitale (pagamenti in c/competenza)
Oneri per trasferimenti in conto capitale (pagamenti in c/residui)
Oneri per trasferimenti in conto esercizio (impegni)
Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/competenza)
Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/residui)
Oneri per copertura di disavanzi o perdite (impegni)
Oneri per copertura di disavanzi o perdite (pagamenti in c/competenza)
Oneri per copertura di disavanzi o perdite (pagamenti in c/residui)
Oneri per acquisizione di quote societarie (impegni)
Oneri per acquisizione di quote societarie (pagamenti in c/competenza)
Oneri per acquisizione di quote societarie (pagamenti in c/residui)
Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (impegni)
Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (pagamenti in c/competenza)
Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (pagamenti in c/residui)
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (impegni)
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagamenti in c/competenza)
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagamenti in c/residui)
Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (impegni)
Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (pagamenti in c/competenza)
Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (pagamenti in c/residui)
Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (impegni)
Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (pagamenti in c/competenza)
Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (pagamenti in c/residui)
Altre spese verso organismi partecipati (impegni)
Altre spese verso organismi partecipati (pagamenti in c/competenza)
Altre spese verso organismi partecipati (pagamenti in c/residui)
Totale oneri (impegni)
Totale oneri (pagamenti in c/competenza)
Totale oneri (pagamenti in c/residui)
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione
Crediti nei confronti della partecipata
Debiti nei confronti della partecipata
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12

NO
SI
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
400.000 €
400.000 €
0€
400.000 €
400.000 €
0€
NO
492.898 €
0€
0€
0€

Note
Note sulla partecipazione

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

SI
NO
NO
nessuna attività

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito
Descrizione dell'attività
Note sull'esito
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La società, senza finalità di lucro, ha lo
scopo di intraprendere iniziative idonee
allo sviluppo, nella Regione Campania, di
un Centro di Competenza per l’analisi ed il
monitoraggio del rischio ambientale
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Stampa
partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

00876220633
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati
La società è un GAL

Sede Legale
Nazionalità
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono
Fax
Email

Settori attività
Attività 1
Peso indicativo dell'attività 1

10486530016
ANFIA AUTOMOTIVE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
22/02/2011
Società consortile a responsabilità limitata
La società è attiva
NO
NO
NO

Italia
TORINO
Torino (TO)
10128
CORSO GALILEO FERRARIS , 61

ANFIA.AUTOMOTIVE@LEGALMAIL.IT

M.72.19.09 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
50%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4,
lett. A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

Dati sintetici di Bilancio della partecipata
Tipologia di contabilità
Tipologia di bilancio

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Numero medio dipendenti
Approvazione bilancio anno riferimento
Anno di Riferimento
B) I - Immobilizzazioni immateriali
B) II - Immobilizzazioni materiali
B) III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II - Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
Totale patrimonio netto
D) - Debiti (valore totale)
Totale Passivo
A) Valore della produzione / Proventi
della gestione
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio
B. Costi della produzione / Costi della
gestione
B.9) Costi del personale
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17bis) Utili e perdite su cambi
D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

Dati di bilancio per verifica TUSP
Tipologia di attività svolta
Numero medio dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di
controllo
Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
1
SI
2018
8.320 €
0€
39.000 €
47.320 €
147.362 €
259.292 €
20.000 €
129.179 €
-63.338 €
-69.162 €
0€
16.679 €
231.538 €
259.292 €
56.788 €
56.785 €
3€
0€
125.870 €
16.102 €
0€
0€
0€
0€

Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)
1
7
0€
0
0€
Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
-69.162

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
5.640

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
-20.806

56.785 €
3€
0€
Bilancio di esercizio: 2017

320.330 €
1€
0€
Bilancio di esercizio: 2016

86.216 €
2€
0€

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati di bilancio per verifica TUSP

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
Bilancio di esercizio: 2015

Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
-23.102
Bilancio di esercizio: 2014
Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
-25.071

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
TEST - TECHNOLOGY, ENVIRONMENT, SAFETY, TRANSPORT - SOCIETA' CONS ORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA TEST S.C. A R.L.

Tipo di Controllo
Tipo di Controllo

Affidamenti
La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione

Quota detenuta
1,79 %

nessuno

NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione
Crediti nei confronti della partecipata
Debiti nei confronti della partecipata
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12

NO
NO
NO
0€
0€
0€
0€

Note
Note sulla partecipazione

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
Esito della ricognizione
Note sull'esito

SI
NO
NO
attività diversa dalle precedenti
Realizzazione di iniziative idonee alla
promozione, allo sviluppo, al
coordinamento ed alla gestione dell'attività
di ricerca nell'ambito del settore
automotive nonchè di supporto per
l'insediamento e la crescita delle iniziative
imprenditoriali afferenti il medesimo
settore.
NO
NO
NO
Mantenimento senza interventi

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato dettaglio
al DR/2020/1622
del 14/05/2020
Stampa
partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

00876220633
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Data di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati
La società è un GAL

Sede Legale
Nazionalità
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono
Fax
Email

Settori attività
Attività 1
Peso indicativo dell'attività 1

04391851211
AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA STRADALE DELLA REGIONE CAMPANIA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
30/01/2003
Società consortile per azioni
Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione straordinaria, ecc.)
2017
NO
NO
NO

Italia
NAPOLI
Napoli (NA)
80133
VIA G. MELISURGO , 4

AG.SICUREZZASTRADALE@PEC.IT

P.85.59.9 - Altri servizi di istruzione nca
50%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4,
lett. A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

Dati sintetici di Bilancio della partecipata
Tipologia di contabilità
Tipologia di bilancio

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Numero medio dipendenti
0
Approvazione bilancio anno riferimento

Dati di bilancio per verifica TUSP
Tipologia di attività svolta
Numero medio dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di
controllo
Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020

Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)
0
1
0€
0
0€
Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento NO
Bilancio di esercizio: 2017
Approvazione bilancio anno riferimento NO
Bilancio di esercizio: 2016
Approvazione bilancio anno riferimento NO
Bilancio di esercizio: 2015
Approvazione bilancio anno riferimento NO
Bilancio di esercizio: 2014
Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
-120.962

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Tipo di Controllo
Tipo di Controllo

Affidamenti
La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione

Quota detenuta
12 %

nessuno

NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione
Crediti nei confronti della partecipata
Debiti nei confronti della partecipata
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12

Note
Note sulla partecipazione

NO
NO
NO
0€
0€
0€
0€

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento
SI
Società controllata da una quotata
NO
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? NO
Attività svolta dalla Partecipata
attività diversa dalle precedenti
La società, senza finalità di lucro, ha per
scopo la cooperazione fra i consorziati per
Descrizione dell'attività
la realizzazione dei progetti finalizzati al
miglioramento della sicurezza stradale.
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
NO
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
NO
Esito della ricognizione
Razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione)
Messa in liquidazione della società
Termine previsto per la razionalizzazione
31/12/2020
In merito al termine previsto per la
razionalizzazione, ne è stato inserito uno
presuntivo, dato che è in atto una
procedura fallimentare.
Compensi del Curatore non sono stati
Note sull'esito
comunicati dalla società per l'anno oggetto
di rilevazione.
Dalla visura storica risulta ancora presente
l'iscrizione del Liquidatore ma l'organo
amministrativo è composto esclusivamente
dal Curatore fallimentare.

Monitoraggio stato di attuazione
Stato di attuazione della procedura
Motivazioni del mancato avvio della procedura
Data di deliberazione della liquidazione
Stato di avanzamento della procedura
Data di deliberazione della revoca
Ulteriori informazioni

Procedura di liquidazione in corso
24/01/2012
La procedura fallimentare è ancora in
corso

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato dettaglio
al DR/2020/1622
del 14/05/2020
Stampa
partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

00876220633
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati
La società è un GAL

Sede Legale
Nazionalità
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono
Fax
Email

Settori attività
Attività 1
Peso indicativo dell'attività 1

06453531219
CENTRO REGIONALE DI COMPETENZA BENI CULTURALI, ECOLOGIA, ECONOMIA PER IL
RECUPERO PRODUTTIVO, LA RICONVERSIONE ECO-COMPATIBILE E IL DESIGN DI SUPP
ORTO DEI SISTEMI AMBIENTALI A VALENZA CULTURALE - BENECON SOCIETA' CONSORTILE
A RESPONSABILITA' LIMITATA
23/09/2009
Società consortile a responsabilità limitata
La società è attiva
NO
NO
NO

Italia
NAPOLI
Napoli (NA)
80138
VIA S MARIA DI COSTANTINOPOLI , 104

BENECONSCARL@PEC.IT

M.72.19.09 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
50%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4,
lett. A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

Dati sintetici di Bilancio della partecipata
Tipologia di contabilità
Tipologia di bilancio

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Numero medio dipendenti
Approvazione bilancio anno riferimento
Anno di Riferimento
B) I - Immobilizzazioni immateriali
B) II - Immobilizzazioni materiali
B) III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II - Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
Totale patrimonio netto
D) - Debiti (valore totale)
Totale Passivo
A) Valore della produzione / Proventi
della gestione
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio
B. Costi della produzione / Costi della
gestione
B.9) Costi del personale
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17bis) Utili e perdite su cambi
D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

Dati di bilancio per verifica TUSP
Tipologia di attività svolta
Numero medio dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di
controllo
Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
5
SI
2018
0€
676.943 €
100 €
677.043 €
212.919 €
1.328.320 €
150.000 €
642.598 €
73.145 €
2.904 €
0€
868.647 €
450.837 €
1.328.320 €
443.220 €
292.167 €
151.053 €
151.050 €
429.754 €
202.224 €
0€
86 €
0€
0€

Attività produttive di beni e servizi
5
1
0€
1
0€
Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
2.904

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
11.094

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
14.310

292.167 €
151.053 €
151.050 €
Bilancio di esercizio: 2017

255.211 €
27.478 €
0€
Bilancio di esercizio: 2016

210.444 €
7€
0€

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati di bilancio per verifica TUSP

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
Bilancio di esercizio: 2015

Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
19.692
Bilancio di esercizio: 2014
Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
10.620

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Tipo di Controllo
Tipo di Controllo

Affidamenti
La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione

Quota detenuta
12,6 %

nessuno

NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione
Dividendi/utili distribuiti (accertamenti)
Dividendi/utili distribuiti (riscossioni c/competenza)
Dividendi/utili distribuiti (riscossioni c/residui)
Entrate per cessione quote (accertamenti)
Entrate per cessione quote (riscossioni c/competenza)
Entrate per cessione quote (riscossioni c/residui)
Altre entrate da organismi partecipati (accertamenti)
Altre entrate da organismi partecipati (riscossioni c/competenza)
Altre entrate da organismi partecipati (riscossioni c/residui)
Totale entrate (accertamenti)
Totale entrate (riscossioni c/competenza)
Totale entrate (riscossioni c/residui)
Crediti nei confronti della partecipata
Debiti nei confronti della partecipata
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12

NO
NO
SI
0€
0€
0€
0€
0€
0€
610 €
610 €
0€
610 €
610 €
0€
0€
0€
0€
0€

Note
Note sulla partecipazione

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

SI
NO
NO
attività diversa dalle precedenti

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020

Descrizione dell'attività

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
Esito della ricognizione
Note sull'esito

La società è stata costituita per l'attuazione
di un Centro Regionale di Competenza, ad
oggetto lo svolgimento di attività di ricerca,
sviluppo, formazione, consulenza e
trasferimento tecnologico nel settore della
produzione di servizi attinenti
all'architettura ed all'ingegneria, anche
integrata; servizi attinenti all'urbanistica ed
alla paesaggistica; servizi affini di
consulenza scientifica e tecnica; servizi di
sperimentazione tecnica ed analisi,
attraverso una gestione inter-disciplinare
delle competenze e professionalità dei
soci, per lo sviluppo applicativo di tecniche
innovative di indagine , catalogazione,
rilievo e progettazione di interventi di
restauro, recupero produttivo,
riconversione eco-compatibile e
valorizzazione di beni architettonici e
paesaggistici, pianificazione e
monitoraggio di processi complessi di
sviluppo e controllo della qualità
ambientale, anche mediante la
elaborazione di sistemi di certificazione
eco-orientati.
NO
NO
NO
Mantenimento senza interventi

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato dettaglio
al DR/2020/1622
del 14/05/2020
Stampa
partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

00876220633
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati
La società è un GAL

Sede Legale
Nazionalità
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono
Fax
Email

Settori attività
Attività 1
Peso indicativo dell'attività 1

07295621218
SOCIETA' BIOMEDICA - BIOINGEGNERISTICA CAMPANA S.C.AR.L.
11/09/2012
Società consortile a responsabilità limitata
La società è attiva
NO
NO
NO

Italia
NAPOLI
Napoli (NA)
80131
VIA SERGIO PANSINI , 5

BIOCAM@LEGALMAIL.IT

M.72.11 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
50%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4,
lett. A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

Dati sintetici di Bilancio della partecipata
Tipologia di contabilità
Tipologia di bilancio

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Numero medio dipendenti
Approvazione bilancio anno riferimento
Anno di Riferimento
B) I - Immobilizzazioni immateriali
B) II - Immobilizzazioni materiali
B) III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II - Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
Totale patrimonio netto
D) - Debiti (valore totale)
Totale Passivo
A) Valore della produzione / Proventi
della gestione
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio
B. Costi della produzione / Costi della
gestione
B.9) Costi del personale
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17bis) Utili e perdite su cambi
D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

Dati di bilancio per verifica TUSP
Tipologia di attività svolta
Numero medio dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di
controllo
Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
1
SI
2018
1.600 €
0€
500 €
2.100 €
3.328.929 €
3.386.720 €
81.000 €
295 €
0€
0€
0€
81.295 €
3.081.308 €
3.386.720 €
71.989 €
0€
71.989 €
71.984 €
70.186 €
44.655 €
0€
0€
0€
0€

Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)
1
5
0€
1
3.744 €
Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
0

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
0

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
0

0€
71.989 €
71.984 €
Bilancio di esercizio: 2017

0€
60.746 €
57.098 €
Bilancio di esercizio: 2016

0€
166.010 €
165.626 €

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati di bilancio per verifica TUSP

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
Bilancio di esercizio: 2015

Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
0
Bilancio di esercizio: 2014
Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
0

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE S.C. A R.L.
CRDC NUOVE TECNOLOGIE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Tipo di Controllo
Tipo di Controllo

Affidamenti
La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione

nessuno

NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione
Oneri per trasferimenti in conto capitale (impegni)
Oneri per trasferimenti in conto capitale (pagamenti in c/competenza)
Oneri per trasferimenti in conto capitale (pagamenti in c/residui)
Oneri per trasferimenti in conto esercizio (impegni)
Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/competenza)
Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/residui)
Oneri per copertura di disavanzi o perdite (impegni)
Oneri per copertura di disavanzi o perdite (pagamenti in c/competenza)
Oneri per copertura di disavanzi o perdite (pagamenti in c/residui)
Oneri per acquisizione di quote societarie (impegni)
Oneri per acquisizione di quote societarie (pagamenti in c/competenza)
Oneri per acquisizione di quote societarie (pagamenti in c/residui)
Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (impegni)
Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (pagamenti in c/competenza)
Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (pagamenti in c/residui)
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (impegni)
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagamenti in c/competenza)
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagamenti in c/residui)
Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (impegni)
Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (pagamenti in c/competenza)
Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (pagamenti in c/residui)
Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (impegni)
Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (pagamenti in c/competenza)
Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (pagamenti in c/residui)
Altre spese verso organismi partecipati (impegni)
Altre spese verso organismi partecipati (pagamenti in c/competenza)
Altre spese verso organismi partecipati (pagamenti in c/residui)
Totale oneri (impegni)
Totale oneri (pagamenti in c/competenza)
Totale oneri (pagamenti in c/residui)
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione

NO
SI
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
15.175 €
6.030 €
0€
15.175 €
6.030 €
0€
SI

Quota detenuta
4,2 %
1,95 %
28,74 %

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
Dividendi/utili distribuiti (accertamenti)
0€
Dividendi/utili distribuiti (riscossioni c/competenza)
0€
Dividendi/utili distribuiti (riscossioni c/residui)
0€
Entrate per cessione quote (accertamenti)
0€
Entrate per cessione quote (riscossioni c/competenza)
0€
Entrate per cessione quote (riscossioni c/residui)
0€
Altre entrate da organismi partecipati (accertamenti)
53.672 €
Altre entrate da organismi partecipati (riscossioni c/competenza)
12.200 €
Altre entrate da organismi partecipati (riscossioni c/residui)
0€
Totale entrate (accertamenti)
53.672 €
Totale entrate (riscossioni c/competenza)
12.200 €
Totale entrate (riscossioni c/residui)
0€
Crediti nei confronti della partecipata
41.472 €
Debiti nei confronti della partecipata
9.145 €
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
0€
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12
0€

Note
Note sulla partecipazione

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
Esito della ricognizione
Modalità (razionalizzazione)
Termine previsto per la razionalizzazione

Note sull'esito

Monitoraggio stato di attuazione
Stato di attuazione della procedura
Motivazioni del mancato avvio della procedura

SI
NO
NO
attività diversa dalle precedenti
Coordinamento dell’attività di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale dei
soci;organizzazione e svolgimento in
comune di attività di ricerca e sviluppo di
supporto all’ottimizzazione delle attività di
produzione dei soci
aderenti.Coordinamento delle diverse
attività di ricerca e di valutazione dei dati a
partire dalle fasi iniziali fino a quelle
conclusive,gestendo il flusso informativo
all’interno ed all’esterno del partenariato
mediante la convocazione di riunioni
tecniche interne per la condivisione e la
diffusione del materiale selezionato.
Inoltre, supporta le attività di ricerca
secondo modalità differenti in base alla
natura e all’oggetto dei progetti di ricerca
potendo offrire le competenze
professionali di personale qualificato.
NO
NO
NO
Razionalizzazione
Mantenimento della partecipazione con
azioni di razionalizzazione della società
31/12/2020
L'Ateneo stabilisce di rivedere la propria
posizione, mantenere la partecipazione,
riservandosi, anche in considerazione
dell'e.f. 2019, di proporre in sede
Assembleare idonee modifiche statutarie e
organizzative, volte anche a ridurre,
compatibilmente agli impegni progettuali
assunti, l’entità della partecipazione.

Procedura di fusione non avviata
Mantenimento della partecipazione con
possibilità di proporre modifiche statutarie
e organizzative,volte anche a ridurre, la
partecipazione,compatibilmente con gli
impegni progettuali in corso.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Monitoraggio stato di attuazione
Stato di avanzamento della procedura

Ulteriori informazioni

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
Il Presidente della Società, dopo aver
rappresentato le principali peculiarità della
Scarl, ha chiesto di riconsiderare il
progetto di fusione, al fine di preservare
l’assetto societario e strutturale della
stessa e di consentirne un’agile gestione.
Si rappresenta, inoltre che la stessa
Società ha risposto positivamente a un
bando regionale, favorendo la
partecipazione allo stesso di strutture
dell’Ateneo senza dover costituire un
nuovo soggetto gestore così come
richiesto dall’Avviso Regionale.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato dettaglio
al DR/2020/1622
del 14/05/2020
Stampa
partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

00876220633
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati
La società è un GAL

Sede Legale
Nazionalità
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono
Fax
Email

02071230649
BIOGEM S.C. A R.L.
03/07/1997
Società consortile a responsabilità limitata
La società è attiva
NO
NO
NO

Italia
AVELLINO
Ariano Irpino (AV)
83031
VIA CAMPOREALE , SNC
081/5833278
BIOGEM@PEC.IT

Settori attività
Attività 1
Peso indicativo dell'attività 1
Attività 2
Peso indicativo dell'attività 2

M.72.1 - RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E
DELL'INGEGNERIA
50%
P.85.42 - Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori
25%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4,
lett. A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

Dati sintetici di Bilancio della partecipata
Tipologia di contabilità
Tipologia di bilancio

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Numero medio dipendenti
Approvazione bilancio anno riferimento
Anno di Riferimento
B) I - Immobilizzazioni immateriali
B) II - Immobilizzazioni materiali
B) III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II - Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
Totale patrimonio netto
D) - Debiti (valore totale)
Totale Passivo
A) Valore della produzione / Proventi
della gestione
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio
B. Costi della produzione / Costi della
gestione
B.9) Costi del personale
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17bis) Utili e perdite su cambi
D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

Dati di bilancio per verifica TUSP
Tipologia di attività svolta
Numero medio dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di
controllo
Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
47
SI
2018
213.754 €
14.157.654 €
212.203 €
14.583.611 €
4.519.786 €
20.772.461 €
197.600 €
1.109.733 €
0€
-27.465 €
0€
1.279.868 €
4.515.510 €
20.772.461 €
5.503.830 €
860.447 €
4.703.019 €
0€
5.434.822 €
1.558.613 €
0€
60 €
-1.421 €
0€

Attività produttive di beni e servizi
47
5
46.200 €
3
10.868 €
Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
-27.465

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
25.988

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
86.004

860.447 €
4.703.019 €
0€
Bilancio di esercizio: 2017

1.064.560 €
4.589.135 €
0€
Bilancio di esercizio: 2016

1.329.936 €
4.592.662 €
0€

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati di bilancio per verifica TUSP

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
Bilancio di esercizio: 2015

Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
364.139
Bilancio di esercizio: 2014
Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
3.288

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Tipo di Controllo
Tipo di Controllo

Affidamenti
La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione

Quota detenuta
5,26 %

nessuno

NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione
Oneri per trasferimenti in conto capitale (impegni)
Oneri per trasferimenti in conto capitale (pagamenti in c/competenza)
Oneri per trasferimenti in conto capitale (pagamenti in c/residui)
Oneri per trasferimenti in conto esercizio (impegni)
Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/competenza)
Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/residui)
Oneri per copertura di disavanzi o perdite (impegni)
Oneri per copertura di disavanzi o perdite (pagamenti in c/competenza)
Oneri per copertura di disavanzi o perdite (pagamenti in c/residui)
Oneri per acquisizione di quote societarie (impegni)
Oneri per acquisizione di quote societarie (pagamenti in c/competenza)
Oneri per acquisizione di quote societarie (pagamenti in c/residui)
Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (impegni)
Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (pagamenti in c/competenza)
Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (pagamenti in c/residui)
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (impegni)
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagamenti in c/competenza)
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagamenti in c/residui)
Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (impegni)
Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (pagamenti in c/competenza)
Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (pagamenti in c/residui)
Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (impegni)
Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (pagamenti in c/competenza)
Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (pagamenti in c/residui)
Altre spese verso organismi partecipati (impegni)
Altre spese verso organismi partecipati (pagamenti in c/competenza)
Altre spese verso organismi partecipati (pagamenti in c/residui)
Totale oneri (impegni)
Totale oneri (pagamenti in c/competenza)
Totale oneri (pagamenti in c/residui)
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione
Crediti nei confronti della partecipata
Debiti nei confronti della partecipata

NO
SI
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
1.220 €
1.220 €
1.220 €
1.220 €
1.220 €
1.220 €
NO
0€
0€

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
0€
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12
0€

Note
Note sulla partecipazione

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
Esito della ricognizione
Note sull'esito

SI
NO
NO
attività diversa dalle precedenti
Attività ricerca nel campo della biologia,
della genetica umana, vegetale e animale,
dell’informatica e della bioinformatica,
anche producendo per terzi servizi alla
ricerca e analisi chimico- tossicologiche.
Promuove, coordina e attua, nei settori di
propria competenza, attività di formazione
professionale, di base ed avanzata, di
orientamento e di qualificazione dei
giovani per il loro inserimento nel mercato
del lavoro.
NO
NO
NO
Mantenimento senza interventi

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato dettaglio
al DR/2020/1622
del 14/05/2020
Stampa
partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

00876220633
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati
La società è un GAL

Sede Legale
Nazionalità
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono
Fax
Email

Settori attività
Attività 1
Peso indicativo dell'attività 1

05905381215
CENTRO REGIONALE DI COMPETENZA IN BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI BIOTE KNET
SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
14/12/2007
Società consortile per azioni
La società è attiva
NO
NO
NO

Italia
NAPOLI
Napoli (NA)

BIOTEKNET@PEC.IT

M.72.11 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
50%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4,
lett. A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

Dati sintetici di Bilancio della partecipata
Tipologia di contabilità
Tipologia di bilancio

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Numero medio dipendenti
Approvazione bilancio anno riferimento
Anno di Riferimento
B) I - Immobilizzazioni immateriali
B) II - Immobilizzazioni materiali
B) III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II - Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
Totale patrimonio netto
D) - Debiti (valore totale)
Totale Passivo
A) Valore della produzione / Proventi
della gestione
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio
B. Costi della produzione / Costi della
gestione
B.9) Costi del personale
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17bis) Utili e perdite su cambi
D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

Dati di bilancio per verifica TUSP
Tipologia di attività svolta
Numero medio dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di
controllo
Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
8
SI
2018
0€
316.435 €
132.436 €
448.871 €
948.242 €
1.991.118 €
700.000 €
14.770 €
280.653 €
16.685 €
0€
1.012.108 €
588.359 €
1.991.118 €
759.763 €
202.239 €
557.524 €
294.854 €
720.997 €
341.117 €
0€
0€
0€
0€

Attività produttive di beni e servizi
8
7
0€
3
14.600 €
Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
16.685

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
3.164

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
10.955

202.239 €
557.524 €
294.854 €
Bilancio di esercizio: 2017

176.900 €
618.602 €
352.031 €
Bilancio di esercizio: 2016

213.000 €
594.186 €
353.966 €

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati di bilancio per verifica TUSP

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
Bilancio di esercizio: 2015

Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
145.809
Bilancio di esercizio: 2014
Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
120.984

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Tipo di Controllo
Tipo di Controllo

Affidamenti
La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione

Quota detenuta
30 %

nessuno

NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione
Oneri per trasferimenti in conto capitale (impegni)
Oneri per trasferimenti in conto capitale (pagamenti in c/competenza)
Oneri per trasferimenti in conto capitale (pagamenti in c/residui)
Oneri per trasferimenti in conto esercizio (impegni)
Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/competenza)
Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/residui)
Oneri per copertura di disavanzi o perdite (impegni)
Oneri per copertura di disavanzi o perdite (pagamenti in c/competenza)
Oneri per copertura di disavanzi o perdite (pagamenti in c/residui)
Oneri per acquisizione di quote societarie (impegni)
Oneri per acquisizione di quote societarie (pagamenti in c/competenza)
Oneri per acquisizione di quote societarie (pagamenti in c/residui)
Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (impegni)
Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (pagamenti in c/competenza)
Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (pagamenti in c/residui)
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (impegni)
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagamenti in c/competenza)
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagamenti in c/residui)
Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (impegni)
Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (pagamenti in c/competenza)
Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (pagamenti in c/residui)
Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (impegni)
Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (pagamenti in c/competenza)
Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (pagamenti in c/residui)
Altre spese verso organismi partecipati (impegni)
Altre spese verso organismi partecipati (pagamenti in c/competenza)
Altre spese verso organismi partecipati (pagamenti in c/residui)
Totale oneri (impegni)
Totale oneri (pagamenti in c/competenza)
Totale oneri (pagamenti in c/residui)
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione
Crediti nei confronti della partecipata
Debiti nei confronti della partecipata

NO
SI
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
1.737 €
1.737 €
0€
1.737 €
1.737 €
0€
NO
42.804 €
1.933 €

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
0€
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12
0€

Note
Note sulla partecipazione

Da visura camerale, la società nel 2018 ha avuto n. medio di 7 dipendenti.

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
Esito della ricognizione
Note sull'esito

SI
NO
NO
attività diversa dalle precedenti
Svolge attività di
ricerca,sviluppo,formazione,consulenza e
trasferimento tecnologico nel settore delle
biotecnologie,con l’obiettivo di mettere a
sistema e sviluppare le competenze dei
soci. Le attività di pertinenza della Società
riguardano,fra l’altro,promozione e
realizzazione di attività di ricerca e
sviluppo,in particolare basate sull’interesse
industriale e finalizzate al trasferimento
tecnologico;l’ausilio alla concentrazione
strutturale di ricerche strategiche
attraverso la cooperazione delle istituzioni
della ricerca e partner pubblici e privati;la
promozione del diretto coinvolgimento
delle imprese nel processo di
progettazione e realizzazione
dell’innovazione;la promozione della
nascita di imprese ad alta intensità di
conoscenza (knowledge-based) e di
iniziative economiche ad alto contenuto
tecnologico;l’integrazione di attività di
ricerca precompetitiva al fine di costituire
un serbatoio incubatore per lo sviluppo a
sistema delle potenzialità di ricerca.
NO
NO
NO
Mantenimento senza interventi

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato dettaglio
al DR/2020/1622
del 14/05/2020
Stampa
partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

00876220633
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati
La società è un GAL

Sede Legale
Nazionalità
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono
Fax
Email

Settori attività
Attività 1
Peso indicativo dell'attività 1

07901401211
BRAKIT S.R.L.
28/10/2014
Società a responsabilità limitata
La società è attiva
NO
NO
NO

Italia
NAPOLI
Napoli (NA)
80137
VIA FUORI PORTA SAN GENNARO , 10

BRAKIT.SRL@PEC.IT

C.29.32.09 - Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca
50%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4,
lett. A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

Dati sintetici di Bilancio della partecipata
Tipologia di contabilità
Tipologia di bilancio

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Numero medio dipendenti
1
Approvazione bilancio anno riferimento

Dati di bilancio per verifica TUSP
Tipologia di attività svolta
Numero medio dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di
controllo
Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020

Attività produttive di beni e servizi
1
1
0€
0
0€
Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento NO
Bilancio di esercizio: 2017
Approvazione bilancio anno riferimento NO
Bilancio di esercizio: 2016
Approvazione bilancio anno riferimento NO
Bilancio di esercizio: 2015
Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
-40.112
Bilancio di esercizio: 2014
Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
-1.820

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
TEST - TECHNOLOGY, ENVIRONMENT, SAFETY, TRANSPORT - SOCIETA' CONS ORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA TEST S.C. A R.L.

Tipo di Controllo
Tipo di Controllo

Affidamenti
La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione

Quota detenuta
1%

nessuno

NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione
Crediti nei confronti della partecipata
Debiti nei confronti della partecipata
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12

NO
NO
NO
0€
0€
0€
0€

Note
Note sulla partecipazione

L'ultimo bilancio depositato anche alla Camera di Commercio è relativo all'e.f. 2015.
Non è stato comunicato nemmeno il compenso dell'Amministratore unico.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento
SI
Società controllata da una quotata
NO
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? NO
autoproduzione di beni o servizi
strumentali all’ente o agli enti pubblici
Attività svolta dalla Partecipata
partecipanti o allo svolgimento delle loro
funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
La società ha per oggetto la produzione e
commercializzazione di miscele chimiche e
metalliche per l'ottenimento di materiali di
attrito privi di amianto, piombo e zinco e
altri componenti tossici, nonché la
produzione e la commercializzazione degli
stessi materiali per automobili, autocarri,
autobus, automezzi militari, treni anche ad
alta velocità, aeromobili, autobus, etc.;
Descrizione dell'attività
attività di laboratorio e ricerca chimica
applicata per il potenziamento e il
miglioramento in ambito ecologico delle
prestazioni dei materiali frenanti,
l'engineering di adeguamento di
macchinari, impianti e sistemi frenanti,
nonché per l'eliminazione e l'attenuazione
nell'ambiente di ogni tipo di inquinamento
chimico, termico termoelettrico acustico,
etc.
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
NO
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
NO
Esito della ricognizione
Razionalizzazione
Cessione della partecipazione a titolo
Modalità (razionalizzazione)
oneroso
Termine previsto per la razionalizzazione
31/12/2020
Con riferimento alla modalità di
razionalizzazione si è indicato quanto
riscontra la società-tramite “Test” che
espressamente riferisce di aver già avviato
la verifica sulla possibile cessione in favore
degli altri soci, senza tuttavia esito
concreto. La società Test, pertanto,
Note sull'esito
prevede per l’esercizio 2020 di esercitare il
recesso dalla società.
Il termine indicato per la conclusione della
razionalizzazione è meramente presuntivo
e sarà determinato dal buon esito della
procedura per il recesso avviata dalla
società tramite.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato dettaglio
al DR/2020/1622
del 14/05/2020
Stampa
partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

00876220633
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati
La società è un GAL

Sede Legale
Nazionalità
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono
Fax
Email

Settori attività
Attività 1
Peso indicativo dell'attività 1

07447381216
DISTRETTO TECNOLOGICO CAMPANIA BIOSCIENCE S.C. A R.L.
14/02/2013
Società consortile a responsabilità limitata
La società è attiva
NO
NO
NO

Italia
NAPOLI
Napoli (NA)
80138
VIA LUIGI DE CRECCHIO , 7

CAMPANIA.BIOSCIENCE@LEGALMAIL.IT

M.72.11 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
50%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4,
lett. A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

Dati sintetici di Bilancio della partecipata
Tipologia di contabilità
Tipologia di bilancio

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Numero medio dipendenti
Approvazione bilancio anno riferimento
Anno di Riferimento
B) I - Immobilizzazioni immateriali
B) II - Immobilizzazioni materiali
B) III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II - Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
Totale patrimonio netto
D) - Debiti (valore totale)
Totale Passivo
A) Valore della produzione / Proventi
della gestione
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio
B. Costi della produzione / Costi della
gestione
B.9) Costi del personale
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17bis) Utili e perdite su cambi
D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

Dati di bilancio per verifica TUSP
Tipologia di attività svolta
Numero medio dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di
controllo
Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
2
SI
2018
4.000 €
0€
0€
4.000 €
582.695 €
1.315.491 €
1.535.273 €
-1 €
-479.965 €
16.604 €
0€
1.071.911 €
200.784 €
1.315.491 €
243.644 €
151.015 €
92.629 €
21.357 €
205.860 €
59.637 €
0€
0€
0€
0€

Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)
2
8
0€
5
24.504 €
Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
16.604

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
-99.386

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
-231.201

151.015 €
92.629 €
21.357 €
Bilancio di esercizio: 2017

0€
114.089 €
51.960 €
Bilancio di esercizio: 2016

5.000 €
63.865 €
0€

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati di bilancio per verifica TUSP

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
Bilancio di esercizio: 2015

Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
-40.999
Bilancio di esercizio: 2014
Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
-58.703

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
BIOGEM S.C. A R.L.
CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE S.C. A R.L.
CENTRO REGIONALE DI COMPETENZA IN BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI BIOTE KNET SOCIETA' CONSORTILE
PER AZIONI
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Tipo di Controllo
Tipo di Controllo

Affidamenti
La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione

Quota detenuta
5,34 %
5,34 %
6,75 %
10,8 %

nessuno

NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione
Crediti nei confronti della partecipata
Debiti nei confronti della partecipata
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12

NO
NO
NO
0€
108.801 €
0€
0€

Note
Note sulla partecipazione

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

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

SI
NO
NO
attività diversa dalle precedenti
La società è sorta allo scopo di
intraprendere iniziative idonee allo
sviluppo di un distretto tecnologico nel
settore delle Biotecnologie e delle Scienze
della Vita, con l’obiettivo di sostenere lo
sviluppo economico e industriale in un
settore strategico per la Regione
Campania e l’Italia, attraverso la messa a
sistema e l’integrazione delle competenze
dei soci, nonché di realizzare una
Piattaforma integrata di servizi, da
collegare alle grandi “bioregion” europee
ed in grado di confrontarsi, alla pari, con le
più avanzate esperienze internazionali di
“cluster biotech”.
NO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
NO
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
NO
Esito della ricognizione
Mantenimento senza interventi
Note sull'esito

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato dettaglio
al DR/2020/1622
del 14/05/2020
Stampa
partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

00876220633
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati
La società è un GAL

Sede Legale
Nazionalità
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono
Fax
Email

08499461211
CAMPANIA NEWSTEEL S.R.L.
02/11/2016
Società a responsabilità limitata
La società è attiva
NO
NO
NO

Italia
NAPOLI
Napoli (NA)
80124
VIA COROGLIO , 57

CAMPANIANEWSTEEL@PEC.IT

Settori attività
Attività 1
Peso indicativo dell'attività 1

M.70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e
pianificazione aziendale
50%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4,
lett. A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

Dati sintetici di Bilancio della partecipata
Tipologia di contabilità
Tipologia di bilancio

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Numero medio dipendenti
4
Approvazione bilancio anno riferimento

Dati di bilancio per verifica TUSP
Tipologia di attività svolta
Numero medio dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di
controllo
Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020

Attività produttive di beni e servizi
4
5
0€
5
0€
Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento NO
Bilancio di esercizio: 2017
Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
-38.730

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
-423

393.372 €
36.485 €
0€
Bilancio di esercizio: 2016

0€
1€
0€
Bilancio di esercizio: 2015

Approvazione bilancio anno riferimento NO
Bilancio di esercizio: 2014
Approvazione bilancio anno riferimento NO

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Tipo di Controllo
Tipo di Controllo

Affidamenti
La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione
Settore 1
Modalita affidamento 1
Ente che ha affidato il servizio 1
Importo impegnato nell'anno oggetto di
rilevazione (importo annuale di
competenza) 1

Quota detenuta
49 %

nessuno

SI
M.70.22 - Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale
Diretto
Amministrazione dichiarante
48.495 €

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata
Onere per contratti di servizio (impegni)
Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/competenza)

SI
48.495 €
48.495 €

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/residui)
0€
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti SI
della partecipazione
Oneri per trasferimenti in conto capitale (impegni)
0€
Oneri per trasferimenti in conto capitale (pagamenti in c/competenza)
0€
Oneri per trasferimenti in conto capitale (pagamenti in c/residui)
0€
Oneri per trasferimenti in conto esercizio (impegni)
0€
Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/competenza)
0€
Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/residui)
0€
Oneri per copertura di disavanzi o perdite (impegni)
0€
Oneri per copertura di disavanzi o perdite (pagamenti in c/competenza)
0€
Oneri per copertura di disavanzi o perdite (pagamenti in c/residui)
0€
Oneri per acquisizione di quote societarie (impegni)
0€
Oneri per acquisizione di quote societarie (pagamenti in c/competenza)
0€
Oneri per acquisizione di quote societarie (pagamenti in c/residui)
0€
Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (impegni)
0€
Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (pagamenti in c/competenza)
0€
Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (pagamenti in c/residui)
0€
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (impegni)
0€
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagamenti in c/competenza)
0€
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagamenti in c/residui)
0€
Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (impegni)
0€
Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (pagamenti in c/competenza)
0€
Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (pagamenti in c/residui)
0€
Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (impegni)
0€
Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (pagamenti in c/competenza)
0€
Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (pagamenti in c/residui)
0€
Altre spese verso organismi partecipati (impegni)
976 €
Altre spese verso organismi partecipati (pagamenti in c/competenza)
976 €
Altre spese verso organismi partecipati (pagamenti in c/residui)
0€
Totale oneri (impegni)
976 €
Totale oneri (pagamenti in c/competenza)
976 €
Totale oneri (pagamenti in c/residui)
0€
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione
SI
Dividendi/utili distribuiti (accertamenti)
0€
Dividendi/utili distribuiti (riscossioni c/competenza)
0€
Dividendi/utili distribuiti (riscossioni c/residui)
0€
Entrate per cessione quote (accertamenti)
0€
Entrate per cessione quote (riscossioni c/competenza)
0€
Entrate per cessione quote (riscossioni c/residui)
0€
Altre entrate da organismi partecipati (accertamenti)
2.500 €
Altre entrate da organismi partecipati (riscossioni c/competenza)
2.500 €
Altre entrate da organismi partecipati (riscossioni c/residui)
0€
Totale entrate (accertamenti)
2.500 €
Totale entrate (riscossioni c/competenza)
2.500 €
Totale entrate (riscossioni c/residui)
0€
Crediti nei confronti della partecipata
0€
Debiti nei confronti della partecipata
0€
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
0€
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12
0€

Note
Note sulla partecipazione

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

SI
NO
NO
attività diversa dalle precedenti

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020

Descrizione dell'attività

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
Esito della ricognizione
Note sull'esito

La società ha per oggetto la realizzazione
e gestione di un incubatore certificato
operante nel Mezzogiorno d’Italia, che
offre servizi per sostenere la nascita e lo
sviluppo di startup innovative, ed in
possesso dei requisiti di cui all'art. 25,
comma 5, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
noto anche come “Decreto Crescita 2.0”,
convertito con modificazione dalla legge
18 dicembre 2012, n. 294.
NO
NO
NO
Mantenimento senza interventi

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato dettaglio
al DR/2020/1622
del 14/05/2020
Stampa
partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

00876220633
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Data di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati
La società è un GAL

Sede Legale
Nazionalità
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono
Fax
Email

Settori attività
Attività 1
Peso indicativo dell'attività 1

05360830631
CONSORZIO PER LE APPLICAZIONI NEI MATERIALI POLIMERICI E COMPOS ITI, IN FORMA
ABBREVIATA CAMPEC S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE
29/07/1987
Società consortile a responsabilità limitata
Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento
2009
NO
NO
NO

Italia
NAPOLI
Portici (NA)
80055
VIA NUOVA MACELLO , SNC
081/7347535
CAMPEC@PEC.IT

M.74 - ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
50%

Dati sintetici di Bilancio della partecipata
Tipologia di contabilità
Tipologia di bilancio

Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Numero medio dipendenti
Approvazione bilancio anno riferimento
Anno di Riferimento
B) I - Immobilizzazioni immateriali
B) II - Immobilizzazioni materiali
B) III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II - Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve

Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile

0
SI
2018
0€
0€
0€
0€
87.084 €
221.247 €
390.000 €
13.909 €

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati sintetici di bilancio d'esercizio
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
Totale patrimonio netto
D) - Debiti (valore totale)
Totale Passivo
A) Valore della produzione / Proventi
della gestione
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio
B. Costi della produzione / Costi della
gestione
B.9) Costi del personale
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17bis) Utili e perdite su cambi
D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
-91.857 €
-279.891 €
0€
32.161 €
189.086 €
221.247 €
13.996 €
0€
13.996 €
0€
292.550 €
3.491 €
0€
0€
0€
0€

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Tipo di Controllo
Tipo di Controllo

Affidamenti
La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione

Quota detenuta
4,3 %

nessuno

NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione
Crediti nei confronti della partecipata
Debiti nei confronti della partecipata
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12

NO
NO
NO
0€
0€
0€
0€

Note
Note sulla partecipazione

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

SI
NO
NO
nessuna attività

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

Descrizione dell'attività

Note sull'esito

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020

La Società, senza finalità di lucro, ha lo
scopo di svolgere attività di ricerca
scientifica e tecnologica nel settore dei
materiali polimerici e compositi per
applicazioni nei settori industriali
interessati, nonchè le conseguenti attività
di formazione di personale specializzato.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato dettaglio
al DR/2020/1622
del 14/05/2020
Stampa
partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

00876220633
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati
La società è un GAL

Sede Legale
Nazionalità
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono
Fax
Email

04378020632
CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE S.C. A R.L.
28/11/1983
Società consortile a responsabilità limitata
La società è attiva
NO
NO
NO

Italia
NAPOLI
Napoli (NA)
80145
VIA GAETANO SALVATORE , 486

CEINGE@PEC.IT

Settori attività
Attività 1
Peso indicativo dell'attività 1

M.72.1 - RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E
DELL'INGEGNERIA
50%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4,
lett. A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

Dati sintetici di Bilancio della partecipata
Tipologia di contabilità
Tipologia di bilancio

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Numero medio dipendenti
Approvazione bilancio anno riferimento
Anno di Riferimento
B) I - Immobilizzazioni immateriali
B) II - Immobilizzazioni materiali
B) III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II - Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
Totale patrimonio netto
D) - Debiti (valore totale)
Totale Passivo
A) Valore della produzione / Proventi
della gestione
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio
B. Costi della produzione / Costi della
gestione
B.9) Costi del personale
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17bis) Utili e perdite su cambi
D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

Dati di bilancio per verifica TUSP
Tipologia di attività svolta
Numero medio dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di
controllo
Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
48
SI
2018
13.618.227 €
4.040.039 €
104.667 €
17.762.933 €
10.946.380 €
32.824.269 €
3.500.000 €
148.365 €
18.715 €
3.592.537 €
0€
7.259.617 €
7.046.195 €
32.824.269 €
13.813.719 €
5.784.262 €
8.029.457 €
0€
8.948.360 €
1.297.675 €
0€
2.438 €
-960 €
0€

Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)
48
4
173.509 €
3
33.577 €
Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
3.592.537

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
1.093.796

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
-1.445.422

5.784.262 €
8.029.457 €
0€
Bilancio di esercizio: 2017

3.254.966 €
4.879.706 €
4.805.150 €
Bilancio di esercizio: 2016

1.938.949 €
4.235.396 €
4.199.150 €

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati di bilancio per verifica TUSP

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
Bilancio di esercizio: 2015

Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
4.954
Bilancio di esercizio: 2014
Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
11.902

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Tipo di Controllo
Tipo di Controllo

Affidamenti
La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione
Settore 1
Modalita affidamento 1
Ente che ha affidato il servizio 1
Importo impegnato nell'anno oggetto di
rilevazione (importo annuale di
competenza) 1
Settore 2
Modalita affidamento 2
Ente che ha affidato il servizio 2
Importo impegnato nell'anno oggetto di
rilevazione (importo annuale di
competenza) 2
Settore 3
Modalita affidamento 3
Ente che ha affidato il servizio 3
Importo impegnato nell'anno oggetto di
rilevazione (importo annuale di
competenza) 3

Quota detenuta
7,14 %

nessuno

SI
M.72 - RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
Diretto
Amministrazione dichiarante
36.000 €
M.72 - RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
Diretto
Amministrazione dichiarante
976 €
M.72 - RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
Diretto
Amministrazione dichiarante
316 €

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata
Onere per contratti di servizio (impegni)
Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/competenza)
Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/residui)
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione
Oneri per trasferimenti in conto capitale (impegni)
Oneri per trasferimenti in conto capitale (pagamenti in c/competenza)
Oneri per trasferimenti in conto capitale (pagamenti in c/residui)
Oneri per trasferimenti in conto esercizio (impegni)
Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/competenza)
Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/residui)
Oneri per copertura di disavanzi o perdite (impegni)
Oneri per copertura di disavanzi o perdite (pagamenti in c/competenza)
Oneri per copertura di disavanzi o perdite (pagamenti in c/residui)
Oneri per acquisizione di quote societarie (impegni)
Oneri per acquisizione di quote societarie (pagamenti in c/competenza)
Oneri per acquisizione di quote societarie (pagamenti in c/residui)
Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (impegni)
Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (pagamenti in c/competenza)

SI
37.292 €
37.059 €
28.200 €
SI
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (pagamenti in c/residui)
0€
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (impegni)
0€
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagamenti in c/competenza)
0€
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagamenti in c/residui)
0€
Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (impegni)
0€
Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (pagamenti in c/competenza)
0€
Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (pagamenti in c/residui)
0€
Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (impegni)
0€
Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (pagamenti in c/competenza)
0€
Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (pagamenti in c/residui)
0€
Altre spese verso organismi partecipati (impegni)
3.976 €
Altre spese verso organismi partecipati (pagamenti in c/competenza)
2.716 €
Altre spese verso organismi partecipati (pagamenti in c/residui)
1.152 €
Totale oneri (impegni)
3.976 €
Totale oneri (pagamenti in c/competenza)
2.716 €
Totale oneri (pagamenti in c/residui)
1.152 €
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione
SI
Dividendi/utili distribuiti (accertamenti)
0€
Dividendi/utili distribuiti (riscossioni c/competenza)
0€
Dividendi/utili distribuiti (riscossioni c/residui)
0€
Entrate per cessione quote (accertamenti)
0€
Entrate per cessione quote (riscossioni c/competenza)
0€
Entrate per cessione quote (riscossioni c/residui)
0€
Altre entrate da organismi partecipati (accertamenti)
277.665 €
Altre entrate da organismi partecipati (riscossioni c/competenza)
185.000 €
Altre entrate da organismi partecipati (riscossioni c/residui)
128.866 €
Totale entrate (accertamenti)
277.665 €
Totale entrate (riscossioni c/competenza)
185.000 €
Totale entrate (riscossioni c/residui)
128.866 €
Crediti nei confronti della partecipata
28.137 €
Debiti nei confronti della partecipata
144.054 €
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
0€
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12
0€

Note
Note sulla partecipazione

La società svolge un'attività produttiva di beni e servizi. La classificazione di "Distretto tecnologico"
non è modificabile.

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
Esito della ricognizione
Note sull'esito

SI
NO
NO
attività diversa dalle precedenti
Ha lo scopo di svolgere attività di ricerca
scientifica e tecnologica applicata ai
processi industriali ed alle necessità dei
partecipanti alla Società. In particolare, si
propone di promuovere e diffondere
l’utilizzazione dei risultati scientifici e
tecnologici acquisiti, tra l’altro, mediante
l’attività istituzionale.
NO
NO
NO
Mantenimento senza interventi

Monitoraggio stato di attuazione
Stato di attuazione della procedura

Interventi di razionalizzazione della società
completati

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Monitoraggio stato di attuazione
Interventi di razionalizzazione previsti

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020

Aumento della partecipazione al capitale
sociale

Motivazioni del mancato avvio della procedura
Interventi di razionalizzazione realizzati

Ulteriori informazioni

Aumento della partecipazione al capitale
sociale
Con delibera 77 del 27/12/19 il CdA
d'Ateneo ha autorizzato l'acquisto delle
quote di capitale di Ceinge detenute da
Città Metropolitana di Napoli per €
1.078.488,70, dal Comune di Napoli per €
572.638,59 e dalla CCIAA di Napoli per €
257.280,83.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato dettaglio
al DR/2020/1622
del 14/05/2020
Stampa
partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

00876220633
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati
La società è un GAL

Sede Legale
Nazionalità
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono
Fax
Email

Settori attività
Attività 1
Peso indicativo dell'attività 1
Attività 2
Peso indicativo dell'attività 2

01346480625
CENTRO REGIONALE INFORMATION E COMMUNICATION TECHNOLOGY - IN ACRO NIMO
CERICT S.C.R.L.
18/05/2005
Società consortile a responsabilità limitata
La società è attiva
NO
NO
NO

Italia
BENEVENTO
Benevento (BN)
82100
VIA TRAIANO - PALAZZO EX POSTE , SNC

CERICT@PEC.IT

J.62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione
50%
J.62.02 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
25%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4,
lett. A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

Dati sintetici di Bilancio della partecipata
Tipologia di contabilità
Tipologia di bilancio

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Numero medio dipendenti
Approvazione bilancio anno riferimento
Anno di Riferimento
B) I - Immobilizzazioni immateriali
B) II - Immobilizzazioni materiali
B) III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II - Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
Totale patrimonio netto
D) - Debiti (valore totale)
Totale Passivo
A) Valore della produzione / Proventi
della gestione
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio
B. Costi della produzione / Costi della
gestione
B.9) Costi del personale
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17bis) Utili e perdite su cambi
D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

Dati di bilancio per verifica TUSP
Tipologia di attività svolta
Numero medio dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di
controllo
Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
10
SI
2018
17.010 €
58.584 €
59.486 €
135.080 €
538.737 €
8.850.404 €
154.500 €
30.305 €
0€
10.717 €
0€
195.522 €
2.241.122 €
8.850.404 €
2.172.429 €
678.970 €
1.493.459 €
1.484.067 €
2.150.227 €
1.353.701 €
0€
18 €
0€
0€

Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)
10
7
0€
3
21.000 €
Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
10.717

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
6.724

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
6.251

678.970 €
1.493.459 €
1.484.067 €
Bilancio di esercizio: 2017

895.954 €
1.389.068 €
1.292.344 €
Bilancio di esercizio: 2016

389.546 €
3.479.290 €
3.479.176 €

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati di bilancio per verifica TUSP

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
Bilancio di esercizio: 2015

Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
7.570
Bilancio di esercizio: 2014
Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
2.048

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Tipo di Controllo
Tipo di Controllo

Affidamenti
La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione

Quota detenuta
33,88 %

nessuno

NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione
Dividendi/utili distribuiti (accertamenti)
Dividendi/utili distribuiti (riscossioni c/competenza)
Dividendi/utili distribuiti (riscossioni c/residui)
Entrate per cessione quote (accertamenti)
Entrate per cessione quote (riscossioni c/competenza)
Entrate per cessione quote (riscossioni c/residui)
Altre entrate da organismi partecipati (accertamenti)
Altre entrate da organismi partecipati (riscossioni c/competenza)
Altre entrate da organismi partecipati (riscossioni c/residui)
Totale entrate (accertamenti)
Totale entrate (riscossioni c/competenza)
Totale entrate (riscossioni c/residui)
Crediti nei confronti della partecipata
Debiti nei confronti della partecipata
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12

NO
NO
SI
0€
0€
0€
0€
0€
0€
2.945 €
1.124 €
102.392 €
2.945 €
1.124 €
102.392 €
234.897 €
301 €
0€
0€

Note
Note sulla partecipazione

La società svolge un'attività produttiva di beni e servizi. La classificazione inserita di "Distretto
tecnologico" non è modificabile.

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

SI
NO
NO
attività diversa dalle precedenti

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020

Descrizione dell'attività

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
Esito della ricognizione
Note sull'esito

Promuove e realizza attività di ricerca e
sviluppo nel settore dell’information e
comunication technology, secondo gli
indirizzi strategici regionali e nazionali
basati sull’interesse industriale e finalizzati
al trasferimento tecnologico; contribuisce
alla concentrazione strutturale di ricerche
strategiche attraverso la cooperazione
delle istituzioni di ricerca e partner pubblici
e privati;promuove il diretto coinvolgimento
delle imprese nel processo di realizzazione
e di progettazione
dell’innovazione;promuove la nascita delle
imprese knowledge-based e di iniziative
economiche ad alto contenuto
tecnologico;determina le condizioni per la
nascita di nuove convenienze per imprese
interne ed esterne alla Regione e
l'investimento in settori high-tech
emergenti;integra attività di ricerca precompetitiva al fine di costituire un
incubatore per lo sviluppo a sistema delle
potenzialità di ricerca; sostiene la
domanda di impresa di consulenza
tecnologica; attività di alta formazione.
NO
NO
NO
Mantenimento senza interventi

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato dettaglio
al DR/2020/1622
del 14/05/2020
Stampa
partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

00876220633
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati
La società è un GAL

Sede Legale
Nazionalità
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono
Fax
Email

05577421216
CRDC NUOVE TECNOLOGIE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA
24/11/2006
Società consortile a responsabilità limitata
La società è attiva
NO
NO
NO

Italia
NAPOLI
Napoli (NA)
80125
VIA NUOVA AGNANO , 11

CRDCTECNOLOGIE@PEC.IT

Settori attività
Attività 1
Peso indicativo dell'attività 1

M.72.1 - RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E
DELL'INGEGNERIA
50%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4,
lett. A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

Dati sintetici di Bilancio della partecipata
Tipologia di contabilità
Tipologia di bilancio

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Numero medio dipendenti
Approvazione bilancio anno riferimento
Anno di Riferimento
B) I - Immobilizzazioni immateriali
B) II - Immobilizzazioni materiali
B) III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II - Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
Totale patrimonio netto
D) - Debiti (valore totale)
Totale Passivo
A) Valore della produzione / Proventi
della gestione
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio
B. Costi della produzione / Costi della
gestione
B.9) Costi del personale
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17bis) Utili e perdite su cambi
D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

Dati di bilancio per verifica TUSP
Tipologia di attività svolta
Numero medio dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di
controllo
Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
4
SI
2018
3.652 €
567.365 €
17.166 €
588.183 €
2.555.007 €
5.108.387 €
235.000 €
76.997 €
0€
2.318 €
0€
314.315 €
4.367.952 €
5.108.387 €
1.245.100 €
1.046.780 €
198.320 €
18.516 €
1.211.602 €
146.570 €
0€
163 €
0€
0€

Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)
4
5
0€
5
17.517 €
Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
2.318

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
221

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
387

1.046.780 €
198.320 €
18.516 €
Bilancio di esercizio: 2017

743.375 €
196.282 €
7.500 €
Bilancio di esercizio: 2016

363.616 €
627.660 €
434.955 €

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati di bilancio per verifica TUSP

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
Bilancio di esercizio: 2015

Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
1.857
Bilancio di esercizio: 2014
Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
5.687

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Tipo di Controllo
Tipo di Controllo

Affidamenti
La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione

Quota detenuta
34,04 %

nessuno

NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione
Dividendi/utili distribuiti (accertamenti)
Dividendi/utili distribuiti (riscossioni c/competenza)
Dividendi/utili distribuiti (riscossioni c/residui)
Entrate per cessione quote (accertamenti)
Entrate per cessione quote (riscossioni c/competenza)
Entrate per cessione quote (riscossioni c/residui)
Altre entrate da organismi partecipati (accertamenti)
Altre entrate da organismi partecipati (riscossioni c/competenza)
Altre entrate da organismi partecipati (riscossioni c/residui)
Totale entrate (accertamenti)
Totale entrate (riscossioni c/competenza)
Totale entrate (riscossioni c/residui)
Crediti nei confronti della partecipata
Debiti nei confronti della partecipata
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12

NO
NO
SI
0€
0€
0€
0€
0€
0€
66.880 €
66.880 €
0€
66.880 €
66.880 €
0€
119.409 €
0€
0€
0€

Note
Note sulla partecipazione

La società svolge "Attività produttiva di beni e servizi". La classificazione inserita di "Distretto
tecnologico" non è modificabile.

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

SI
NO
NO
attività diversa dalle precedenti

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020

Descrizione dell'attività

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
Esito della ricognizione
Note sull'esito

attività di ricerca, trasferimento
tecnologico, servizi e formazione nei
settori dell’ingegneria industriale, con
particolare riferimento all’innovazione di
prodotto e di processo, in aree
tecnologiche quali elettronica, energia e
materiali (inclusi materiali per applicazioni
biomedicali).In particolare, svolge attività di
ricerca pre-competitiva ed applicata nei
settori delle Tecnologie sopra
indicate;condurre analisi economiche e
valutazioni di mercato;fornire servizi di
consulenza e supporto tecni coscientifico;proporre e partecipare con Enti
Pubblici e imprenditori privati a progetti di
settore;operare attività di trasferimento
tecnologico e spin-off;realizzare attività di
formazione nell’ambito dei settori
tecnologici identificati.
NO
NO
NO
Mantenimento senza interventi

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato dettaglio
al DR/2020/1622
del 14/05/2020
Stampa
partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

00876220633
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati
La società è un GAL

Sede Legale
Nazionalità
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono
Fax
Email

Settori attività
Attività 1
Peso indicativo dell'attività 1

03807450618
DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE DELLA CAMPANIA S.C.A R.L.
30/05/2012
Società consortile a responsabilità limitata
La società è attiva
NO
NO
NO

Italia
NAPOLI
Napoli (NA)
80121
VIA PARTENOPE , 5

DAC@PEC.SINAPSIS-SRL.NET

M.72.19.09 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
50%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4,
lett. A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

Dati sintetici di Bilancio della partecipata
Tipologia di contabilità
Tipologia di bilancio

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Numero medio dipendenti
Approvazione bilancio anno riferimento
Anno di Riferimento
B) I - Immobilizzazioni immateriali
B) II - Immobilizzazioni materiali
B) III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II - Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
Totale patrimonio netto
D) - Debiti (valore totale)
Totale Passivo
A) Valore della produzione / Proventi
della gestione
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio
B. Costi della produzione / Costi della
gestione
B.9) Costi del personale
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17bis) Utili e perdite su cambi
D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

Dati di bilancio per verifica TUSP
Tipologia di attività svolta
Numero medio dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di
controllo
Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
4
SI
2018
0€
8.959 €
11.000 €
19.959 €
2.700.949 €
12.975.374 €
737.500 €
1€
0€
0€
0€
737.501 €
12.152.520 €
12.975.374 €
969.798 €
811.279 €
158.519 €
0€
956.611 €
213.957 €
0€
196 €
0€
0€

Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)
4
9
69.600 €
3
55.373 €
Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
0

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
0

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
0

811.279 €
158.519 €
0€
Bilancio di esercizio: 2017

595.034 €
688.471 €
0€
Bilancio di esercizio: 2016

1.266.665 €
761.486 €
0€

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati di bilancio per verifica TUSP

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
Bilancio di esercizio: 2015

Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
0
Bilancio di esercizio: 2014
Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
0

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
STOA' ISTITUTO DI STUDI PER LA DIREZIONE E GESTIONE DI IMPRESA SO CIETA' CONSORTILE PER AZIONI O
STO*
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Tipo di Controllo
Tipo di Controllo

Affidamenti
La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione

nessuno

NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione
Oneri per trasferimenti in conto capitale (impegni)
Oneri per trasferimenti in conto capitale (pagamenti in c/competenza)
Oneri per trasferimenti in conto capitale (pagamenti in c/residui)
Oneri per trasferimenti in conto esercizio (impegni)
Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/competenza)
Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/residui)
Oneri per copertura di disavanzi o perdite (impegni)
Oneri per copertura di disavanzi o perdite (pagamenti in c/competenza)
Oneri per copertura di disavanzi o perdite (pagamenti in c/residui)
Oneri per acquisizione di quote societarie (impegni)
Oneri per acquisizione di quote societarie (pagamenti in c/competenza)
Oneri per acquisizione di quote societarie (pagamenti in c/residui)
Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (impegni)
Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (pagamenti in c/competenza)
Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (pagamenti in c/residui)
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (impegni)
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagamenti in c/competenza)
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagamenti in c/residui)
Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (impegni)
Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (pagamenti in c/competenza)
Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (pagamenti in c/residui)
Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (impegni)
Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (pagamenti in c/competenza)
Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (pagamenti in c/residui)
Altre spese verso organismi partecipati (impegni)
Altre spese verso organismi partecipati (pagamenti in c/competenza)
Altre spese verso organismi partecipati (pagamenti in c/residui)
Totale oneri (impegni)
Totale oneri (pagamenti in c/competenza)
Totale oneri (pagamenti in c/residui)
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione
Dividendi/utili distribuiti (accertamenti)

NO
SI
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
24.329 €
24.319 €
0€
24.329 €
24.319 €
0€
SI
0€

Quota detenuta
0,68 %
7,46 %

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
Dividendi/utili distribuiti (riscossioni c/competenza)
0€
Dividendi/utili distribuiti (riscossioni c/residui)
0€
Entrate per cessione quote (accertamenti)
0€
Entrate per cessione quote (riscossioni c/competenza)
0€
Entrate per cessione quote (riscossioni c/residui)
0€
Altre entrate da organismi partecipati (accertamenti)
0€
Altre entrate da organismi partecipati (riscossioni c/competenza)
0€
Altre entrate da organismi partecipati (riscossioni c/residui)
234.605 €
Totale entrate (accertamenti)
0€
Totale entrate (riscossioni c/competenza)
0€
Totale entrate (riscossioni c/residui)
234.605 €
Crediti nei confronti della partecipata
2.610.034 €
Debiti nei confronti della partecipata
0€
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
0€
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12
0€

Note
Note sulla partecipazione

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
Esito della ricognizione
Note sull'esito

SI
NO
NO
attività diversa dalle precedenti
La Società ha la natura di “Distretto
Tecnologico”, sorto con la finalità di
intraprendere iniziative idonee allo
sviluppo, nella Regione Campania,
appunto di un distretto tecnologico
aerospaziale e di sostenere attraverso
l’eccellenza scientifica e tecnologica
l’attrattività di investimenti in settori
produttivi ad alta tecnologia, di contribuire
al rafforzamento delle competenze tecnico
scientifiche dei soci, nonché di rafforzare il
sistema della ricerca campana, nazionale
ed internazionale.
NO
NO
NO
Mantenimento senza interventi

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato dettaglio
al DR/2020/1622
del 14/05/2020
Stampa
partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

00876220633
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati
La società è un GAL

Sede Legale
Nazionalità
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono
Fax
Email

Settori attività
Attività 1
Peso indicativo dell'attività 1
Attività 2
Peso indicativo dell'attività 2

07324311211
DISTRETTO AD ALTA TECNOLOGIA PER I BENI CULTURALI S.C. A R.L.
17/10/2012
Società consortile a responsabilità limitata
La società è attiva
NO
NO
NO

Italia
NAPOLI
Napoli (NA)
80133
VIA SANT'ASPRENO , 13

DISTRETTODATABENC@PEC.IT

J.62.09.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
50%
J.62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione
25%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4,
lett. A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

Dati sintetici di Bilancio della partecipata
Tipologia di contabilità
Tipologia di bilancio

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Numero medio dipendenti
Approvazione bilancio anno riferimento
Anno di Riferimento
B) I - Immobilizzazioni immateriali
B) II - Immobilizzazioni materiali
B) III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II - Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
Totale patrimonio netto
D) - Debiti (valore totale)
Totale Passivo
A) Valore della produzione / Proventi
della gestione
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio
B. Costi della produzione / Costi della
gestione
B.9) Costi del personale
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17bis) Utili e perdite su cambi
D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

Dati di bilancio per verifica TUSP
Tipologia di attività svolta
Numero medio dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di
controllo
Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
0
SI
2018
2.823 €
0€
10.000 €
12.823 €
689.986 €
766.484 €
258.000 €
47 €
4.448 €
7.567 €
0€
270.062 €
496.422 €
766.484 €
159.619 €
159.618 €
1€
0€
147.204 €
0€
0€
0€
0€
0€

Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)
0
5
25.358 €
3
14.000 €
Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
7.567

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
4.041

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
5.681

159.618 €
1€
0€
Bilancio di esercizio: 2017

94.186 €
0€
0€
Bilancio di esercizio: 2016

650.381 €
1€
0€

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati di bilancio per verifica TUSP

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
Bilancio di esercizio: 2015

Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
1.227
Bilancio di esercizio: 2014
Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
1.714

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
CENTRO PER LO SVILUPPO ED IL TRASFERIMENTO DELL'INNOVAZIONE NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI E
AMBIENTALI - INNOVA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Tipo di Controllo
Tipo di Controllo

Affidamenti
La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione
Settore 1
Modalita affidamento 1
Ente che ha affidato il servizio 1
Importo impegnato nell'anno oggetto di
rilevazione (importo annuale di
competenza) 1

nessuno

SI
J.62.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica
Diretto
Amministrazione dichiarante
73.000 €

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata
Onere per contratti di servizio (impegni)
Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/competenza)
Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/residui)
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione
Dividendi/utili distribuiti (accertamenti)
Dividendi/utili distribuiti (riscossioni c/competenza)
Dividendi/utili distribuiti (riscossioni c/residui)
Entrate per cessione quote (accertamenti)
Entrate per cessione quote (riscossioni c/competenza)
Entrate per cessione quote (riscossioni c/residui)
Altre entrate da organismi partecipati (accertamenti)
Altre entrate da organismi partecipati (riscossioni c/competenza)
Altre entrate da organismi partecipati (riscossioni c/residui)
Totale entrate (accertamenti)
Totale entrate (riscossioni c/competenza)
Totale entrate (riscossioni c/residui)
Crediti nei confronti della partecipata
Debiti nei confronti della partecipata
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12

Note
Note sulla partecipazione

SI
73.000 €
73.000 €
0€
NO
SI
0€
0€
0€
0€
0€
0€
38.933 €
0€
0€
38.933 €
0€
0€
38.933 €
0€
0€
0€

Quota detenuta
3,1 %
12,5 %

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento
SI
Società controllata da una quotata
NO
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? NO
Attività svolta dalla Partecipata
attività diversa dalle precedenti
La società è sorta con lo scopo di
intraprendere iniziative idonee a costruire
una rete integrata di ricerca,
sperimentazione, formazione e
divulgazione, realizzando output innovativi
connessi a beni, siti ed attività culturali,
progettando itinerari di valorizzazione e
incoraggiando l’avvio di start-up e spin-off.
Descrizione dell'attività
Gli ambiti di intervento hanno riguardato la
conoscenza, attraverso lo sviluppo di un
sistema integrato di salvaguardia
cognitiva; il monitoraggio, attraverso lo
sviluppo di un sistema diagnostico di
salvaguardia conservativa; la fruizione,
attraverso un sistema sostenibile di
salvaguardia di utilizzo.
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
SI
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
NO
Esito della ricognizione
Mantenimento senza interventi
Da comunicazione della Società il
compenso degli Amministratori risulta pari
a € 27.500.
Note sull'esito
L'organo di controllo risulta invece
composto da 1 solo componente (Revisore
unico) il cui compenso nell'anno 2018 è
stato di € 9000.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato dettaglio
al DR/2020/1622
del 14/05/2020
Stampa
partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

00876220633
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati
La società è un GAL

Sede Legale
Nazionalità
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono
Fax
Email

Settori attività
Attività 1
Peso indicativo dell'attività 1

07539821210
DATTILO - DISTRETTO ALTA TECNOLOGIA TRASPORTI E LOGISTICA S.C.A.R.L.
05/07/2013
Società consortile a responsabilità limitata
La società è attiva
NO
NO
NO

Italia
NAPOLI
Napoli (NA)
80126
VIA CINTHIA , FABB.8/B

DATTILOSCARL@LEGALMAIL.IT

N.82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca
50%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4,
lett. A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

Dati sintetici di Bilancio della partecipata
Tipologia di contabilità
Tipologia di bilancio

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Numero medio dipendenti
Approvazione bilancio anno riferimento
Anno di Riferimento
B) I - Immobilizzazioni immateriali
B) II - Immobilizzazioni materiali
B) III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II - Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
Totale patrimonio netto
D) - Debiti (valore totale)
Totale Passivo
A) Valore della produzione / Proventi
della gestione
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio
B. Costi della produzione / Costi della
gestione
B.9) Costi del personale
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17bis) Utili e perdite su cambi
D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

Dati di bilancio per verifica TUSP
Tipologia di attività svolta
Numero medio dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di
controllo
Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
1
SI
2018
1.277 €
6.700 €
2.500 €
10.477 €
148.495 €
164.503 €
100.000 €
451 €
0€
361 €
0€
100.812 €
57.344 €
164.503 €
51.359 €
0€
51.359 €
1.475 €
50.553 €
30.932 €
0€
1€
0€
0€

Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)
1
7
0€
1
0€
Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
361

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
214

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
1.147

0€
51.359 €
1.475 €
Bilancio di esercizio: 2017

0€
89.811 €
40.803 €
Bilancio di esercizio: 2016

0€
164.339 €
134.632 €

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati di bilancio per verifica TUSP

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
Bilancio di esercizio: 2015

Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
0
Bilancio di esercizio: 2014
Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
-175

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
CENTRO REGIONALE INFORMATION E COMMUNICATION TECHNOLOGY - IN ACRO NIMO CERICT S.C.R.L.
TEST - TECHNOLOGY, ENVIRONMENT, SAFETY, TRANSPORT - SOCIETA' CONS ORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA TEST S.C. A R.L.

Tipo di Controllo
Tipo di Controllo

Affidamenti
La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione

Quota detenuta
7%
7%

nessuno

NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione
Dividendi/utili distribuiti (accertamenti)
Dividendi/utili distribuiti (riscossioni c/competenza)
Dividendi/utili distribuiti (riscossioni c/residui)
Entrate per cessione quote (accertamenti)
Entrate per cessione quote (riscossioni c/competenza)
Entrate per cessione quote (riscossioni c/residui)
Altre entrate da organismi partecipati (accertamenti)
Altre entrate da organismi partecipati (riscossioni c/competenza)
Altre entrate da organismi partecipati (riscossioni c/residui)
Totale entrate (accertamenti)
Totale entrate (riscossioni c/competenza)
Totale entrate (riscossioni c/residui)
Crediti nei confronti della partecipata
Debiti nei confronti della partecipata
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12

NO
NO
SI
0€
0€
0€
0€
0€
0€
5.000 €
2.500 €
0€
5.000 €
2.500 €
0€
2.500 €
0€
0€
0€

Note
Note sulla partecipazione

Nella nota integrativa al bilancio non si riscontrano compensi per l'Organo Amministrativo, né per il
Revisore Unico.

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

SI
NO
NO
attività diversa dalle precedenti

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020

Descrizione dell'attività

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
Esito della ricognizione
Modalità (razionalizzazione)
Termine previsto per la razionalizzazione

Note sull'esito

Promuove attività di ricerca e sviluppo,
formazione e divulgazione scientifica nei
settori automotive, trasporto su rotaia e
della logistica avanzata, nonchè svolge
tutte le attività utili a sostenere la
competitivtà delle imprese nei medesimi
settori e si è proposta di realizzare nella
Regione Campania, con le stesse finalità,
un Distretto ad Alta tecnologia.
NO
NO
NO
Razionalizzazione
Cessione della partecipazione a titolo
oneroso
31/12/2020
Da comunicazione della società tramite,
sono in corso valutazioni per la
dismissione della partecipazione. Il termine
indicato per la razionalizzazione è
meramente presuntivo ed è legato all'esito
della procedura avviata dalla società
tramite.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato dettaglio
al DR/2020/1622
del 14/05/2020
Stampa
partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

00876220633
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati
La società è un GAL

Sede Legale
Nazionalità
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono
Fax
Email

Settori attività
Attività 1
Peso indicativo dell'attività 1

05905391214
DIAGNOSTICA E FARMACEUTICA MOLECOLARI SOCIETA' CONSORTILE A RESPO NSABILITA'
LIMITATA
14/12/2007
Società consortile a responsabilità limitata
La società è attiva
NO
NO
NO

Italia
NAPOLI
Napoli (NA)
80134
VIA MEZZOCANNONE , 16

DFMSCARL@PEC.IT

M.72.11 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
50%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4,
lett. A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

Dati sintetici di Bilancio della partecipata
Tipologia di contabilità
Tipologia di bilancio

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Numero medio dipendenti
Approvazione bilancio anno riferimento
Anno di Riferimento
B) I - Immobilizzazioni immateriali
B) II - Immobilizzazioni materiali
B) III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II - Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
Totale patrimonio netto
D) - Debiti (valore totale)
Totale Passivo
A) Valore della produzione / Proventi
della gestione
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio
B. Costi della produzione / Costi della
gestione
B.9) Costi del personale
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17bis) Utili e perdite su cambi
D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

Dati di bilancio per verifica TUSP
Tipologia di attività svolta
Numero medio dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di
controllo
Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
0
SI
2018
0€
231.000 €
1.019 €
232.019 €
1.473.203 €
1.879.967 €
300.000 €
1.672 €
-174.404 €
-84.798 €
0€
42.470 €
1.610.021 €
1.879.967 €
99.952 €
0€
99.952 €
0€
184.433 €
11.500 €
0€
18 €
0€
0€

Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)
0
7
0€
5
17.619 €
Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
-84.798

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
-75.542

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
-32.573

0€
99.952 €
0€
Bilancio di esercizio: 2017

5.000 €
237.646 €
96.103 €
Bilancio di esercizio: 2016

14.850 €
206.008 €
67.470 €

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati di bilancio per verifica TUSP

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
Bilancio di esercizio: 2015

Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
-34.871
Bilancio di esercizio: 2014
Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
-53.811

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Tipo di Controllo
Tipo di Controllo

Affidamenti
La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione

Quota detenuta
37 %

nessuno

NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione
Oneri per trasferimenti in conto capitale (impegni)
Oneri per trasferimenti in conto capitale (pagamenti in c/competenza)
Oneri per trasferimenti in conto capitale (pagamenti in c/residui)
Oneri per trasferimenti in conto esercizio (impegni)
Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/competenza)
Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/residui)
Oneri per copertura di disavanzi o perdite (impegni)
Oneri per copertura di disavanzi o perdite (pagamenti in c/competenza)
Oneri per copertura di disavanzi o perdite (pagamenti in c/residui)
Oneri per acquisizione di quote societarie (impegni)
Oneri per acquisizione di quote societarie (pagamenti in c/competenza)
Oneri per acquisizione di quote societarie (pagamenti in c/residui)
Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (impegni)
Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (pagamenti in c/competenza)
Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (pagamenti in c/residui)
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (impegni)
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagamenti in c/competenza)
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagamenti in c/residui)
Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (impegni)
Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (pagamenti in c/competenza)
Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (pagamenti in c/residui)
Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (impegni)
Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (pagamenti in c/competenza)
Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (pagamenti in c/residui)
Altre spese verso organismi partecipati (impegni)
Altre spese verso organismi partecipati (pagamenti in c/competenza)
Altre spese verso organismi partecipati (pagamenti in c/residui)
Totale oneri (impegni)
Totale oneri (pagamenti in c/competenza)
Totale oneri (pagamenti in c/residui)
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione
Dividendi/utili distribuiti (accertamenti)
Dividendi/utili distribuiti (riscossioni c/competenza)

NO
SI
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
24.257 €
0€
0€
24.257 €
0€
0€
SI
0€
0€

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
Dividendi/utili distribuiti (riscossioni c/residui)
0€
Entrate per cessione quote (accertamenti)
0€
Entrate per cessione quote (riscossioni c/competenza)
0€
Entrate per cessione quote (riscossioni c/residui)
0€
Altre entrate da organismi partecipati (accertamenti)
48.733 €
Altre entrate da organismi partecipati (riscossioni c/competenza)
48.733 €
Altre entrate da organismi partecipati (riscossioni c/residui)
0€
Totale entrate (accertamenti)
48.733 €
Totale entrate (riscossioni c/competenza)
48.733 €
Totale entrate (riscossioni c/residui)
0€
Crediti nei confronti della partecipata
0€
Debiti nei confronti della partecipata
24.257 €
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
0€
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12
0€

Note
Note sulla partecipazione

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
Esito della ricognizione
Note sull'esito

SI
NO
NO
attività diversa dalle precedenti
La società svolge attività di ricerca,
sviluppo, formazione consulenza e
trasferimento tecnologico nel settore delle
biotecnologie con l’obiettivo di mettere a
sistema e sviluppare, attraverso una
gestione integrata, le competenze e
professionalità dei soci in un settore
strategico per lo sviluppo economico e
industriale della Regione Campania e del
Paese. Pertanto, l’oggetto sociale di DFM
si concretizza nella gestione di un centro di
ricerca per lo sviluppo e sintesi di molecole
ad azione farmacologica; lo sviluppo e
sintesi di nuovi agenti diagnostici; la
caratterizzazione molecolare di processi
patologici umani; lo screening di sostanze
naturali; l’imaging medico, la
farmacogenomica; il target-validation nei
processi patologici.
NO
NO
NO
Mantenimento senza interventi

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato dettaglio
al DR/2020/1622
del 14/05/2020
Stampa
partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

00876220633
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati
La società è un GAL

Sede Legale
Nazionalità
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono
Fax
Email

Settori attività
Attività 1
Peso indicativo dell'attività 1

08226641218
EDIL - LAB S.C. A R.L.
20/11/2015
Società consortile a responsabilità limitata
La società è attiva
NO
NO
NO

Italia
NAPOLI
Napoli (NA)
80131
VIA LEONARDO BIANCHI 36

edil-lab@pec.it

P.85.59.2 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
100%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4,
lett. A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

Dati sintetici di Bilancio della partecipata
Tipologia di contabilità
Tipologia di bilancio

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Numero medio dipendenti
Approvazione bilancio anno riferimento
Anno di Riferimento
B) I - Immobilizzazioni immateriali
B) II - Immobilizzazioni materiali
B) III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II - Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
Totale patrimonio netto
D) - Debiti (valore totale)
Totale Passivo
A) Valore della produzione / Proventi
della gestione
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio
B. Costi della produzione / Costi della
gestione
B.9) Costi del personale
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17bis) Utili e perdite su cambi
D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

Dati di bilancio per verifica TUSP
Tipologia di attività svolta
Numero medio dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di
controllo
Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
5
SI
2018
1.699 €
0€
0€
1.699 €
646 €
9.914 €
15.000 €
0€
-3.325 €
-1.985 €
0€
9.690 €
224 €
9.914 €
0€
0€
0€
0€
1.798 €
0€
0€
187 €
0€
0€

Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)
5
3
0€
0
0€
Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
-1.985

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
-1.662

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
-1.663

0€
0€
0€
Bilancio di esercizio: 2017

0€
0€
0€
Bilancio di esercizio: 2016

0€
0€
0€

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati di bilancio per verifica TUSP

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
Bilancio di esercizio: 2015

Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
0
Bilancio di esercizio: 2014
Approvazione bilancio anno riferimento NO

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
AMRA - ANALISI E MONITORAGGIO DEL RISCHIO AMBIENTALE - SOCIETA' C NSORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA AMRA S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE
SVILUPPO TECNOLOGIE E RICERCA PER L'EDILIZIA SISMICAMENTE SICURA ED ECOSOSTENIBILE - SOCIETA'
CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Tipo di Controllo
Tipo di Controllo

Affidamenti
La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione

Quota detenuta
10 %
6,1 %

nessuno

NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione
Crediti nei confronti della partecipata
Debiti nei confronti della partecipata
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12

NO
NO
NO
0€
0€
0€
0€

Note
Note sulla partecipazione

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
Esito della ricognizione

SI
NO
NO
attività diversa dalle precedenti
La società ha come scopo la creazione e
gestione di un osservatorio territoriale che
recuperi e valorizzi le diverse esperienze
realizzate ed attivi interventi di
sensibilizzazione, orientamento e di
formazione specifica correlandoli ai dati,
analisi di mercato ed agisca attraverso lo
sviluppo di un network territoriale tra le
imprese del comparto, i soggetti e le
istituzioni del sistema formativo ed
educativo, superiore ed universitario e i
soggetti rappresentativi del lavoro.
NO
NO
NO
Razionalizzazione

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito
Modalità (razionalizzazione)
Termine previsto per la razionalizzazione
Note sull'esito

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020

Perdita quota di partecipazione indiretta a
causa di cessione o liquidazione della
partecipazione nella “società tramite”
31/12/2020
Il termine è meramente presuntivo perché
sarà determinato dall'esito della medesima
procedura di liquidazione della società
tramite che risulta ancora in corso.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato dettaglio
al DR/2020/1622
del 14/05/2020
Stampa
partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

00876220633
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati
La società è un GAL

Sede Legale
Nazionalità
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono
Fax
Email

Settori attività
Attività 1
Peso indicativo dell'attività 1

07368801218
EHEALTHNET SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
20/12/2012
Società consortile a responsabilità limitata
La società è attiva
NO
NO
NO

Italia
NAPOLI
Napoli (NA)
80133
VIA SANT'ASPRENO , 13

EHEALTHNET@PEC.IT

J.62.09.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
50%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4,
lett. A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

Dati sintetici di Bilancio della partecipata
Tipologia di contabilità
Tipologia di bilancio

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Numero medio dipendenti
Approvazione bilancio anno riferimento
Anno di Riferimento
B) I - Immobilizzazioni immateriali
B) II - Immobilizzazioni materiali
B) III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II - Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
Totale patrimonio netto
D) - Debiti (valore totale)
Totale Passivo
A) Valore della produzione / Proventi
della gestione
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio
B. Costi della produzione / Costi della
gestione
B.9) Costi del personale
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17bis) Utili e perdite su cambi
D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

Dati di bilancio per verifica TUSP
Tipologia di attività svolta
Numero medio dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di
controllo
Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
0
SI
2018
7.128 €
0€
0€
7.128 €
502.011 €
566.284 €
120.000 €
6.867 €
0€
389 €
0€
127.256 €
438.910 €
566.284 €
54.347 €
54.344 €
3€
0€
53.058 €
0€
0€
1€
0€
0€

Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)
0
5
0€
5
17.680 €
Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
389

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
3.597

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
1.563

54.344 €
3€
0€
Bilancio di esercizio: 2017

420.756 €
65.578 €
60.288 €
Bilancio di esercizio: 2016

101.212 €
55.000 €
55.000 €

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati di bilancio per verifica TUSP

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
Bilancio di esercizio: 2015

Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
748
Bilancio di esercizio: 2014
Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
8.311

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
BIOGEM S.C. A R.L.
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Tipo di Controllo
Tipo di Controllo

Affidamenti
La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione

Quota detenuta
3%
7%

nessuno

NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione
Crediti nei confronti della partecipata
Debiti nei confronti della partecipata
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12

NO
NO
NO
0€
0€
0€
0€

Note
Note sulla partecipazione

L'organo di controllo fino al 30/07 è stato composto da 5 membri (3 effettivi e 2 supplenti). Dal
30/07/2018 è stato nominato un sindaco unico.

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

SI
NO
NO
attività diversa dalle precedenti

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020

Descrizione dell'attività

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
Esito della ricognizione
Note sull'esito

Iniziative idonee a costruire una rete
integrata di ricerca, sperimentazione,
formazione e divulgazione, realizzando
output innovativi connessi a beni e servizi
relativi al settore Salute pubblico e privato,
incoraggiando l’avvio di start-up e spinoff.La partecipata persegue i seguenti
obiettivi: costituire un punto di riferimento
tecnologico,di supporto all’innovazione per
il settore Salute pubblico e
privato;concorre ai processi di
standardizzazione nazionali ed
internazionali nel campo della Sanita
Elettronica c.d. eHealth;stimolare ed
essere funzionali al processo di
riorganizzazione dei servizi per la
salute;costituire un centro di formazione
permanente per le tecnologie ICT in
Sanità;realizzare servizi di natura
scientifica e di sperimentazione e analisi,
attraverso una gestione inter-disciplinare
delle competenze e professionalità dei
soci, per lo sviluppo applicativo di tecniche
innovative e soluzioni ICT.
NO
NO
NO
Mantenimento senza interventi

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato dettaglio
al DR/2020/1622
del 14/05/2020
Stampa
partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

00876220633
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati
La società è un GAL

Sede Legale
Nazionalità
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono
Fax
Email

Settori attività
Attività 1
Peso indicativo dell'attività 1

04695971210
I.M.A.S.T. - DISTRETTO SULL'INGEGNERIA DEI MATERIALI POLIMERICI E COMPOSITI E
STRUTTURE - S.C.A.R.L.
11/02/2004
Società consortile a responsabilità limitata
La società è attiva
NO
NO
NO

Italia
NAPOLI
Napoli (NA)
80121
VIA DEL PARCO MARGHERITA , 24

SEGRETERIA@PEC.IMAST.IT

M.72.19.09 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
50%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4,
lett. A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

Dati sintetici di Bilancio della partecipata
Tipologia di contabilità
Tipologia di bilancio

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Numero medio dipendenti
3
Approvazione bilancio anno riferimento

Dati di bilancio per verifica TUSP
Tipologia di attività svolta
Numero medio dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di
controllo
Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020

Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)
3
17
150.000 €
5
30.000 €
Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
326.570

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
46.658

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
55.235

72.055 €
1.015.448 €
1.001.051 €
Bilancio di esercizio: 2017

82.750 €
726.761 €
696.041 €
Bilancio di esercizio: 2016

74.480 €
754.113 €
748.589 €
Bilancio di esercizio: 2015

Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
62.615
Bilancio di esercizio: 2014
Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
55.560

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Tipo di Controllo
Tipo di Controllo

Affidamenti
La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione

Quota detenuta
15,47 %

nessuno

NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata

NO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti SI
della partecipazione
Oneri per trasferimenti in conto capitale (impegni)
0€
Oneri per trasferimenti in conto capitale (pagamenti in c/competenza)
0€
Oneri per trasferimenti in conto capitale (pagamenti in c/residui)
0€
Oneri per trasferimenti in conto esercizio (impegni)
0€
Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/competenza)
0€
Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/residui)
0€
Oneri per copertura di disavanzi o perdite (impegni)
0€
Oneri per copertura di disavanzi o perdite (pagamenti in c/competenza)
0€
Oneri per copertura di disavanzi o perdite (pagamenti in c/residui)
0€
Oneri per acquisizione di quote societarie (impegni)
0€
Oneri per acquisizione di quote societarie (pagamenti in c/competenza)
0€
Oneri per acquisizione di quote societarie (pagamenti in c/residui)
0€
Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (impegni)
0€
Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (pagamenti in c/competenza)
0€
Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (pagamenti in c/residui)
0€
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (impegni)
0€
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagamenti in c/competenza)
0€
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagamenti in c/residui)
0€
Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (impegni)
0€
Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (pagamenti in c/competenza)
0€
Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (pagamenti in c/residui)
0€
Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (impegni)
0€
Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (pagamenti in c/competenza)
0€
Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (pagamenti in c/residui)
0€
Altre spese verso organismi partecipati (impegni)
131.663 €
Altre spese verso organismi partecipati (pagamenti in c/competenza)
0€
Altre spese verso organismi partecipati (pagamenti in c/residui)
0€
Totale oneri (impegni)
131.663 €
Totale oneri (pagamenti in c/competenza)
0€
Totale oneri (pagamenti in c/residui)
0€
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione
SI
Dividendi/utili distribuiti (accertamenti)
0€
Dividendi/utili distribuiti (riscossioni c/competenza)
0€
Dividendi/utili distribuiti (riscossioni c/residui)
0€
Entrate per cessione quote (accertamenti)
0€
Entrate per cessione quote (riscossioni c/competenza)
0€
Entrate per cessione quote (riscossioni c/residui)
0€
Altre entrate da organismi partecipati (accertamenti)
123.310 €
Altre entrate da organismi partecipati (riscossioni c/competenza)
105.085 €
Altre entrate da organismi partecipati (riscossioni c/residui)
1.221.978 €
Totale entrate (accertamenti)
123.310 €
Totale entrate (riscossioni c/competenza)
105.085 €
Totale entrate (riscossioni c/residui)
1.221.978 €
Crediti nei confronti della partecipata
22.511 €
Debiti nei confronti della partecipata
0€
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
0€
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12
0€

Note
Note sulla partecipazione

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

SI
NO
NO
attività diversa dalle precedenti

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020

Descrizione dell'attività
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
Esito della ricognizione
Note sull'esito

La società ha perseguito fin dall'inizio lo
scopo di sviluppare un “distretto
tecnologico” nel settore dell’ingegneria e
strutture dei materiali polimerici e
compositi e dei relativi componenti.
NO
NO
NO
Mantenimento senza interventi

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato dettaglio
al DR/2020/1622
del 14/05/2020
Stampa
partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

00876220633
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Data di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati
La società è un GAL

Sede Legale
Nazionalità
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono
Fax
Email

Settori attività
Attività 1
Peso indicativo dell'attività 1

01144360771
IMPRESAMBIENTE S.C.A.R.L. - IN LIQUIDAZIONE
07/12/2006
Società consortile a responsabilità limitata
Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento
2017
NO
NO
NO

Italia
MATERA
Matera (MT)
75100
VIA DELLE COMUNICAZIONI , S.N.

IMPRESAMBIENTESCARL@PEC.IT

M.72.19.09 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
50%

Dati sintetici di Bilancio della partecipata
Tipologia di contabilità
Tipologia di bilancio

Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile

Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Numero medio dipendenti
0
Approvazione bilancio anno riferimento

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
AMRA - ANALISI E MONITORAGGIO DEL RISCHIO AMBIENTALE - SOCIETA' C NSORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA AMRA S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE

Quota detenuta
3,5 %

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Tipo di Controllo
Tipo di Controllo

Affidamenti
La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
nessuno

NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione
Crediti nei confronti della partecipata
Debiti nei confronti della partecipata
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12

NO
NO
NO
0€
0€
0€
0€

Note
Note sulla partecipazione

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

Note sull'esito

SI
NO
NO
attività diversa dalle precedenti
Nell'ambito dell'attività di "Analisi e
Prevenzione del rischio ambientale" si
occupa di servizi ambientali ed
informazione scientifico-tecnologica; di
trasferimento tecnologico mediante
individuazione di centri di competenza
esterni in grado di fornire tecnologie
adeguate alle imprese; attività di
formazione nel campo ambientale in
generale.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato dettaglio
al DR/2020/1622
del 14/05/2020
Stampa
partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

00876220633
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Data di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati
La società è un GAL

Sede Legale
Nazionalità
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono
Fax
Email

05585671216
INCIPIT SCARL IN LIQUIDAZIONE
15/12/2006
Società consortile a responsabilità limitata
Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento
2018
NO
NO
NO

Italia
NAPOLI
Napoli (NA)
80125
VIA CLAUDIO , 21

INCIPIT@PEC.IT

Settori attività
Attività 1
Peso indicativo dell'attività 1

M.70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e
pianificazione aziendale
50%

Dati sintetici di Bilancio della partecipata
Tipologia di contabilità
Tipologia di bilancio

Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile

Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Numero medio dipendenti
0
Approvazione bilancio anno riferimento

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
STOA' ISTITUTO DI STUDI PER LA DIREZIONE E GESTIONE DI IMPRESA SO CIETA' CONSORTILE PER AZIONI O
STO*
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Quota detenuta
7,19 %
27,4 %

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Tipo di Controllo
Tipo di Controllo

Affidamenti
La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
nessuno

NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione
Crediti nei confronti della partecipata
Debiti nei confronti della partecipata
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12

NO
NO
NO
0€
0€
0€
0€

Note
Note sulla partecipazione

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

Note sull'esito

SI
NO
NO
attività diversa dalle precedenti
Da statuto del 15/12/06: La società, senza
finalità di lucro, in sintesi ha lo scopo di
effettuare la promozione e la realizzazione
di attività finalizzate alla nascita ed allo
sviluppo di imprese nei settori delle nuove
tecnologie e delle nuove applicazioni di
tecnologie già esistenti; lo svolgimento di
attività di ricerca industriale, di sviluppo
precompetitivo e di trasferimento
tecnologico nel campo delle innovazioni di
processo e di prodotto; la progettazione e
la realizzazione di iniziative di formazione
manageriale e professionale, cofinanziata
e non.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato dettaglio
al DR/2020/1622
del 14/05/2020
Stampa
partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

00876220633
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati
La società è un GAL

Sede Legale
Nazionalità
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono
Fax
Email

Settori attività
Attività 1
Peso indicativo dell'attività 1

06868831212
CENTRO PER LO SVILUPPO ED IL TRASFERIMENTO DELL'INNOVAZIONE NEL SETTORE DEI
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - INNOVA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA
03/03/2011
Società consortile a responsabilità limitata
La società è attiva
NO
NO
NO

Italia
NAPOLI
Napoli (NA)
80121
VIA CALABRITTO , 20

MAILCERTIFICATA@PEC.INNOVA.CAMPANIA.IT

M.71.12.1 - Attività degli studi di ingegneria
50%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4,
lett. A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

Dati sintetici di Bilancio della partecipata
Tipologia di contabilità
Tipologia di bilancio

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Numero medio dipendenti
3
Approvazione bilancio anno riferimento

Dati di bilancio per verifica TUSP
Tipologia di attività svolta
Numero medio dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di
controllo
Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020

Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)
3
3
0€
3
20.000 €
Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
-248.127

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
-26.517

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
812

228.516 €
6.038 €
0€
Bilancio di esercizio: 2017

174.959 €
400.860 €
374.194 €
Bilancio di esercizio: 2016

186.292 €
491.795 €
456.253 €
Bilancio di esercizio: 2015

Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
3.553
Bilancio di esercizio: 2014
Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
-53.955

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Tipo di Controllo
Tipo di Controllo

Affidamenti
La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione

Quota detenuta
35,2 %

nessuno

NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata

NO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti SI
della partecipazione
Oneri per trasferimenti in conto capitale (impegni)
0€
Oneri per trasferimenti in conto capitale (pagamenti in c/competenza)
0€
Oneri per trasferimenti in conto capitale (pagamenti in c/residui)
0€
Oneri per trasferimenti in conto esercizio (impegni)
0€
Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/competenza)
0€
Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/residui)
0€
Oneri per copertura di disavanzi o perdite (impegni)
0€
Oneri per copertura di disavanzi o perdite (pagamenti in c/competenza)
0€
Oneri per copertura di disavanzi o perdite (pagamenti in c/residui)
0€
Oneri per acquisizione di quote societarie (impegni)
0€
Oneri per acquisizione di quote societarie (pagamenti in c/competenza)
0€
Oneri per acquisizione di quote societarie (pagamenti in c/residui)
0€
Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (impegni)
0€
Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (pagamenti in c/competenza)
0€
Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (pagamenti in c/residui)
0€
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (impegni)
0€
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagamenti in c/competenza)
0€
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagamenti in c/residui)
0€
Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (impegni)
0€
Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (pagamenti in c/competenza)
0€
Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (pagamenti in c/residui)
0€
Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (impegni)
0€
Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (pagamenti in c/competenza)
0€
Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (pagamenti in c/residui)
0€
Altre spese verso organismi partecipati (impegni)
1.050 €
Altre spese verso organismi partecipati (pagamenti in c/competenza)
1.050 €
Altre spese verso organismi partecipati (pagamenti in c/residui)
0€
Totale oneri (impegni)
1.050 €
Totale oneri (pagamenti in c/competenza)
1.050 €
Totale oneri (pagamenti in c/residui)
0€
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione
NO
Crediti nei confronti della partecipata
0€
Debiti nei confronti della partecipata
0€
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
0€
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12
0€

Note
Note sulla partecipazione

La società svolge un'attività produttiva di beni e servizi. La classificazione inserita di "Distretto
tecnologico" non è modificabile.

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
Esito della ricognizione

SI
NO
NO
attività diversa dalle precedenti
La Società, senza finalità di lucro, ha lo
scopo principale di intraprendere iniziative
idonee all’operatività e all’affermazione di
un'organizzazione basata sul modello dei
Centri di Competenza e orientata allo
sviluppo e al trasferimento dell’innovazione
nel settore dei Beni Culturali e Ambientali.
La Società svolge attività di ricerca e
sviluppo, erogherà servizi prevalentemente
tecnologici e organizzativi e condurrà
attività di formazione e divulgazione nel
settore dei Beni Culturali e Ambientali.
NO
NO
NO
Razionalizzazione

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito
Modalità (razionalizzazione)
Termine previsto per la razionalizzazione
Note sull'esito

Monitoraggio stato di attuazione
Stato di attuazione della procedura
Motivazioni del mancato avvio della procedura

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020

Cessione della partecipazione a titolo
oneroso
31/12/2020

Procedura di alienazione non avviata
L'Ateneo ha ritenuto di poter procedere
una volta aver accertato di aver recuperato
tutti i crediti ancora esigibili derivanti da
progetti in corso o gia’ svolti e non ancora
liquidati.

Tipologia procedura
Data avvio procedura
Stato di avanzamento della procedura

Ulteriori informazioni

Uno dei Dipartimenti, in particolare,
riferisce che la rendicontazione «del
progetto PON SNECS risulta ancora in
valutazione da parte del soggetto
finanziatore». Pertanto, l’Ateneo
conferma la Cessione della partecipazione
fermo restando il completamento della
procedura di valutazione da parte del
soggetto finanziatore del Progetto PON
SNECS.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato dettaglio
al DR/2020/1622
del 14/05/2020
Stampa
partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

00876220633
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati
La società è un GAL

Sede Legale
Nazionalità
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono
Fax
Email

Settori attività
Attività 1
Peso indicativo dell'attività 1
Attività 2
Peso indicativo dell'attività 2
Attività 3
Peso indicativo dell'attività 3
Attività 4
Peso indicativo dell'attività 4

05127870482
ITALCERTIFER SOCIETA' PER AZIONI
11/04/2001
Società per azioni
La società è attiva
NO
NO
NO

Italia
FIRENZE
Firenze (FI)
50123
PIAZZA DELLA STAZIONE , 45
055/2988811
055264279
ITALCERTIFER@PEC.IT

M.71.20.21 - Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
50%
M.71.12.1 - Attività degli studi di ingegneria
25%
M.72.19.09 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
15%
P.85.59.2 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
10%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4,
lett. A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

NO
NO
NO
NO
NO
NO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati sintetici di Bilancio della partecipata
Tipologia di contabilità
Tipologia di bilancio

Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Numero medio dipendenti
Approvazione bilancio anno riferimento
Anno di Riferimento
B) I - Immobilizzazioni immateriali
B) II - Immobilizzazioni materiali
B) III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II - Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
Totale patrimonio netto
D) - Debiti (valore totale)
Totale Passivo
A) Valore della produzione / Proventi
della gestione
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio
B. Costi della produzione / Costi della
gestione
B.9) Costi del personale
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17bis) Utili e perdite su cambi
D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

Dati di bilancio per verifica TUSP
Tipologia di attività svolta
Numero medio dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di
controllo
Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile

121
SI
2018
65.198 €
907.913 €
43.539 €
1.016.650 €
6.785.437 €
14.346.359 €
480.000 €
1.199.063 €
3.308.736 €
1.372.346 €
0€
6.360.145 €
7.164.502 €
14.346.359 €
17.927.457 €
18.880.107 €
32.200 €
0€
15.939.048 €
8.845.671 €
0€
187 €
543 €
533 €

Attività produttive di beni e servizi
121
4
164.296 €
5
18.900 €
Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
1.372.346

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
1.207.538

18.880.107 €
32.200 €
0€
Bilancio di esercizio: 2017

15.320.435 €
766.204 €
0€

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati di bilancio per verifica TUSP
Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
Bilancio di esercizio: 2016
SI
921.968
15.798.929 €
70.386 €
0€
Bilancio di esercizio: 2015

Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
262.773
Bilancio di esercizio: 2014
Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
86.372

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Tipo di Controllo
Tipo di Controllo

Affidamenti
La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione

Quota detenuta
8,33 %

nessuno

NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione
Dividendi/utili distribuiti (accertamenti)
Dividendi/utili distribuiti (riscossioni c/competenza)
Dividendi/utili distribuiti (riscossioni c/residui)
Entrate per cessione quote (accertamenti)
Entrate per cessione quote (riscossioni c/competenza)
Entrate per cessione quote (riscossioni c/residui)
Altre entrate da organismi partecipati (accertamenti)
Altre entrate da organismi partecipati (riscossioni c/competenza)
Altre entrate da organismi partecipati (riscossioni c/residui)
Totale entrate (accertamenti)
Totale entrate (riscossioni c/competenza)
Totale entrate (riscossioni c/residui)
Crediti nei confronti della partecipata
Debiti nei confronti della partecipata
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12

NO
NO
SI
0€
0€
0€
0€
0€
0€
1.686 €
1.686 €
77.130 €
1.686 €
1.686 €
77.130 €
0€
0€
0€
0€

Note
Note sulla partecipazione

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento

SI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
Società controllata da una quotata
NO
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? NO
Attività svolta dalla Partecipata
attività diversa dalle precedenti
Certificazione di componenti e sottosistemi
per l’interoperabilità ferroviaria in qualità di
Organismo di Certificazione
Prodotto;attività di valutazione di
componenti e sottosistemi ferroviari in
qualità di Verificatore Indipendente di
Sicurezza;certificazione e valutazione
indipendente di prodotti,sistemi e
sottosistemi dedicati ai vari modi di
trasporto (es.navale,metropolitano e
tranviario);certificazione e valutazione
indipendente di prodotti, sistemi e
sottosistemi industriali;certificazione e
Descrizione dell'attività
valutazione indipendente di sistemi di
gestione;certificazione di figure
professionali;prove e verifiche necessarie
per il rilascio delle relative certificazioni e
valutazioni;ispezioni,prove e verifiche
necessarie ai fini della validazione dei
progetti; formazione di personale
specialistico;promozione e supporto di
attività di alta formazione universitaria
inerente i processi relativi ai trasporti di
persone e di
merci;certificazione/valutazione
competenze laboratori di prova e taratura.
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
NO
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
NO
Esito della ricognizione
Mantenimento senza interventi
Note sull'esito

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato dettaglio
al DR/2020/1622
del 14/05/2020
Stampa
partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

00876220633
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati
La società è un GAL

Sede Legale
Nazionalità
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono
Fax
Email

Settori attività
Attività 1
Peso indicativo dell'attività 1

03309300790
LINFA S.C.A R.L., SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
30/05/2013
Società consortile a responsabilità limitata
La società è attiva
NO
NO
NO

Italia
VIBO VALENTIA
Vibo Valentia (VV)
89900
ZONA INDUSTRIALE DI PORTO SALVO , SNC

LABORATORIOLINFA@PEC.IT

M.72.11 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
50%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4,
lett. A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

Dati sintetici di Bilancio della partecipata
Tipologia di contabilità
Tipologia di bilancio

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Numero medio dipendenti
Approvazione bilancio anno riferimento
Anno di Riferimento
B) I - Immobilizzazioni immateriali
B) II - Immobilizzazioni materiali
B) III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II - Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
Totale patrimonio netto
D) - Debiti (valore totale)
Totale Passivo
A) Valore della produzione / Proventi
della gestione
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio
B. Costi della produzione / Costi della
gestione
B.9) Costi del personale
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17bis) Utili e perdite su cambi
D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

Dati di bilancio per verifica TUSP
Tipologia di attività svolta
Numero medio dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di
controllo
Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
2
SI
2018
0€
0€
0€
0€
78.551 €
685.664 €
21.800 €
273.141 €
35.102 €
3.401 €
0€
333.444 €
346.415 €
685.664 €
102.069 €
102.069 €
0€
0€
96.315 €
30.033 €
0€
3€
0€
0€

Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)
2
3
0€
1
2.500 €
Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
3.401

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
2.160

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
2.926

102.069 €
0€
0€
Bilancio di esercizio: 2017

40.000 €
15.031 €
14.986 €
Bilancio di esercizio: 2016

0€
178.436 €
178.435 €

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati di bilancio per verifica TUSP

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
Bilancio di esercizio: 2015

Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
6.476
Bilancio di esercizio: 2014
Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
10.351

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Tipo di Controllo
Tipo di Controllo

Affidamenti
La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione

Quota detenuta
19,27 %

nessuno

NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione
Crediti nei confronti della partecipata
Debiti nei confronti della partecipata
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12

NO
NO
NO
0€
0€
0€
0€

Note
Note sulla partecipazione

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
Esito della ricognizione
Note sull'esito

SI
NO
NO
attività diversa dalle precedenti
L’attività della società persegue la finalità
di intraprendere iniziative idonee allo
sviluppo di un’aggregazione pubblicoprivata tecnologica nei settori
agroalimentare e scienza della vita. La
Società ha altresì lo scopo di sostenere
attraverso l'eccellenza scientifica e
tecnologica l'attrattività di investimenti in
settori produttivi ad alta tecnologia, di
contribuire al rafforzamento delle
competenze tecnico scientifiche dei Soci,
nonché di rafforzare il sistema della ricerca
regionale, nazionale ed internazionale.
NO
NO
NO
Mantenimento senza interventi

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato dettaglio
al DR/2020/1622
del 14/05/2020
Stampa
partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

00876220633
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati
La società è un GAL

Sede Legale
Nazionalità
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono
Fax
Email

Settori attività
Attività 1
Peso indicativo dell'attività 1

07537061215
M2Q - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
02/07/2013
Società consortile a responsabilità limitata
La società è attiva
NO
NO
NO

Italia
NAPOLI
Portici (NA)
80055
VIA UNIVERSITA' , 100

M2Q@PEC.IT

M.72.19.09 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
50%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4,
lett. A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

Dati sintetici di Bilancio della partecipata
Tipologia di contabilità
Tipologia di bilancio

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Numero medio dipendenti
Approvazione bilancio anno riferimento
Anno di Riferimento
B) I - Immobilizzazioni immateriali
B) II - Immobilizzazioni materiali
B) III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II - Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
Totale patrimonio netto
D) - Debiti (valore totale)
Totale Passivo
A) Valore della produzione / Proventi
della gestione
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio
B. Costi della produzione / Costi della
gestione
B.9) Costi del personale
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17bis) Utili e perdite su cambi
D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

Dati di bilancio per verifica TUSP
Tipologia di attività svolta
Numero medio dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di
controllo
Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
0
SI
2018
3.365 €
0€
0€
3.365 €
566.785 €
570.949 €
75.000 €
507 €
11.817 €
445 €
0€
87.769 €
483.180 €
570.949 €
162.241 €
149.217 €
13.024 €
13.024 €
161.462 €
0€
0€
0€
0€
0€

Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)
0
5
0€
0
0€
Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
445

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
3.613

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
1.468

149.217 €
13.024 €
13.024 €
Bilancio di esercizio: 2017

0€
133.122 €
133.121 €
Bilancio di esercizio: 2016

45.565 €
459.719 €
459.719 €

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati di bilancio per verifica TUSP

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
Bilancio di esercizio: 2015

Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
5.036
Bilancio di esercizio: 2014
Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
3.603

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Tipo di Controllo
Tipo di Controllo

Affidamenti
La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione

Quota detenuta
26,7 %

nessuno

NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione
Crediti nei confronti della partecipata
Debiti nei confronti della partecipata
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12

NO
NO
NO
180.000 €
0€
0€
0€

Note
Note sulla partecipazione

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
Esito della ricognizione
Note sull'esito

SI
NO
NO
attività diversa dalle precedenti
La società persegue la finalità di realizzare
un'aggregazione pubblico-privata
scientifico-tecnologica nel campo delle
produzioni agro-alimentari e della salute
dell'uomo.
La Società ha altresì lo scopo di sostenere
attraverso l'eccellenza scientifica e
tecnologica l'attrattività di investimenti in
settori produttivi ad alta tecnologia, di
contribuire al rafforzamento delle
competenze tecnico scientifiche dei soci,
nonché di rafforzare il sistema della ricerca
campana, nazionale ed internazionale.
NO
NO
NO
Mantenimento senza interventi

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Monitoraggio stato di attuazione
Stato di attuazione della procedura
Motivazioni del mancato avvio della procedura

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020

Recesso non esercitato
L'Ateneo ha ritenuto di poter procedere
una volta aver accertato di aver recuperato
tutti i crediti ancora esigibili derivanti da
progetti in corso o gia’ svolti e non ancora
liquidati.

Stato di avanzamento della procedura
Data di esercizio del diritto di recesso

Ulteriori informazioni

La struttura coinvolta nelle attività della
partecipata riferisce di essere ancora in
attesa della definizione da parte del
Ministero dell’istruttoria relativa a progetti
in corso e dei tempi per i relativi
pagamenti. Inoltre, l’art. 3 lett. m-n del
disciplinare per il progetto
PON03PE_00180_1, di cui M2Q è
soggetto gestore, obbliga la società a
mantenere una stabile organizzazione per
ulteriori cinque anni dopo la conclusione
del progetto avvenuta il 30/09/2017.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato dettaglio
al DR/2020/1622
del 14/05/2020
Stampa
partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

00876220633
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati
La società è un GAL

Sede Legale
Nazionalità
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono
Fax
Email

Settori attività
Attività 1
Peso indicativo dell'attività 1

07459081217
MAREA S.C. A R.L.
21/03/2013
Società consortile a responsabilità limitata
La società è attiva
NO
NO
NO

Italia
NAPOLI
Napoli (NA)
80121
VIA VITTORIA COLONNA , 14

MAREASCARL@LEGALMAIL.IT

M.72.11 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
50%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4,
lett. A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

Dati sintetici di Bilancio della partecipata
Tipologia di contabilità
Tipologia di bilancio

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Numero medio dipendenti
2
Approvazione bilancio anno riferimento

Dati di bilancio per verifica TUSP
Tipologia di attività svolta
Numero medio dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di
controllo
Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020

Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)
2
4
0€
0
0€
Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
1.455

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
2.049

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
0

77.300 €
93.783 €
93.352 €
Bilancio di esercizio: 2017

134.753 €
356.757 €
356.713 €
Bilancio di esercizio: 2016

23.416 €
135.944 €
132.120 €
Bilancio di esercizio: 2015

Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
0
Bilancio di esercizio: 2014
Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
0

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
DIAGNOSTICA E FARMACEUTICA MOLECOLARI SOCIETA' CONSORTILE A RESPO NSABILITA' LIMITATA
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Tipo di Controllo
Tipo di Controllo

Affidamenti
La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione

nessuno

NO

Quota detenuta
1%
48 %

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata
NO
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti NO
della partecipazione
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione
NO
Crediti nei confronti della partecipata
0€
Debiti nei confronti della partecipata
0€
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
0€
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12
0€

Note
Note sulla partecipazione

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
Esito della ricognizione
Note sull'esito

SI
NO
NO
attività diversa dalle precedenti
La Società intraprende iniziative idonee
allo sviluppo, nella Regione Campania, di
un’aggregazione pubblico-privata
tecnologica nel settore agroalimentare e
dei Materiali Avanzati. La Società ha
altresì lo scopo di sostenere attraverso
l'eccellenza scientifica e tecnologica
l'attrattività di investimenti in settori
produttivi ad alta tecnologia, di contribuire
al rafforzamento delle competenze tecnico
scientifiche dei soci, nonché di rafforzare il
sistema della ricerca campana, nazionale
ed internazionale.
NO
NO
NO
Mantenimento senza interventi

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato dettaglio
al DR/2020/1622
del 14/05/2020
Stampa
partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

00876220633
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati
La società è un GAL

Sede Legale
Nazionalità
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono
Fax
Email

Settori attività
Attività 1
Peso indicativo dell'attività 1

06122071217
POLO TECNOLOGICO DELL'AMBIENTE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
01/08/2008
Società consortile per azioni
La società è attiva
NO
NO
NO

Italia
NAPOLI
Napoli (NA)
80124
VIA ENRICO COCCHIA , 28

PTASCPA@PEC.IT

M.74.90.93 - Altre attività di consulenza tecnica nca
50%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4,
lett. A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

Dati sintetici di Bilancio della partecipata
Tipologia di contabilità
Tipologia di bilancio

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Numero medio dipendenti
0
Approvazione bilancio anno riferimento

Dati di bilancio per verifica TUSP
Tipologia di attività svolta
Numero medio dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di
controllo
Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020

Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)
0
5
0€
5
35.360 €
Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
-250.150

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
-9.005.895

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
-1.541.414

951.003 €
0€
1.725 €
Bilancio di esercizio: 2017

703.740 €
10.253 €
0€
Bilancio di esercizio: 2016

733.874 €
172.780 €
170.004 €
Bilancio di esercizio: 2015

Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
0
Bilancio di esercizio: 2014
Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
-2.164.574

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
AMRA - ANALISI E MONITORAGGIO DEL RISCHIO AMBIENTALE - SOCIETA' C NSORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA AMRA S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE
STOA' ISTITUTO DI STUDI PER LA DIREZIONE E GESTIONE DI IMPRESA SO CIETA' CONSORTILE PER AZIONI O
STO*

Tipo di Controllo
Tipo di Controllo

Affidamenti
La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione

nessuno

NO

Quota detenuta
3,87 %
0,59 %

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata
NO
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti NO
della partecipazione
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione
NO
Crediti nei confronti della partecipata
0€
Debiti nei confronti della partecipata
0€
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
0€
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12
0€

Note
Note sulla partecipazione

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
Esito della ricognizione
Modalità (razionalizzazione)
Termine previsto per la razionalizzazione
Note sull'esito

SI
NO
NO
attività diversa dalle precedenti
La società ha per oggetto la promozione e
la realizzazione di un complesso produttivo
nel Comune di Napoli destinato ad
accogliere imprese ed enti pubblici o
privati, operanti nel settore dei servizi per
l'ambiente.
NO
NO
NO
Razionalizzazione
Perdita quota di partecipazione indiretta a
causa di cessione o liquidazione della
partecipazione nella “società tramite”
31/12/2020
Il termine è meramente presuntivo perché
sarà determinato dall'esito della medesima
procedura di liquidazione della società
tramite che risulta ancora in corso.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato dettaglio
al DR/2020/1622
del 14/05/2020
Stampa
partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

00876220633
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati
La società è un GAL

Sede Legale
Nazionalità
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono
Fax
Email

Settori attività
Attività 1
Peso indicativo dell'attività 1

04381360652
PRODAL SCARL SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
18/05/2006
Società consortile a responsabilità limitata
La società è attiva
NO
NO
NO

Italia
SALERNO
Fisciano (SA)
84084
VIA GIOVANNI PAOLO II , 132

AMMINISTRAZIONE@PEC.PRODALRICERCHE.IT

M.72.19.09 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
50%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4,
lett. A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

Dati sintetici di Bilancio della partecipata
Tipologia di contabilità
Tipologia di bilancio

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Numero medio dipendenti
Approvazione bilancio anno riferimento
Anno di Riferimento
B) I - Immobilizzazioni immateriali
B) II - Immobilizzazioni materiali
B) III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II - Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
Totale patrimonio netto
D) - Debiti (valore totale)
Totale Passivo
A) Valore della produzione / Proventi
della gestione
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio
B. Costi della produzione / Costi della
gestione
B.9) Costi del personale
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17bis) Utili e perdite su cambi
D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

Dati di bilancio per verifica TUSP
Tipologia di attività svolta
Numero medio dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di
controllo
Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
0
SI
2018
0€
5.626 €
0€
5.626 €
141.834 €
351.887 €
150.000 €
29.609 €
0€
35 €
0€
179.644 €
172.243 €
351.887 €
181.099 €
133.509 €
47.590 €
47.482 €
175.161 €
0€
0€
65 €
0€
0€

Attività produttive di beni e servizi
0
5
0€
0
0€
Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
35

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
1.343

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
-6.191

133.509 €
47.590 €
47.482 €
Bilancio di esercizio: 2017

72.406 €
97.252 €
94.291 €
Bilancio di esercizio: 2016

33.797 €
204.425 €
204.365 €

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati di bilancio per verifica TUSP

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
Bilancio di esercizio: 2015

Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
8.127
Bilancio di esercizio: 2014
Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
5.599

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Tipo di Controllo
Tipo di Controllo

Affidamenti
La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione

Quota detenuta
33 %

nessuno

NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione
Crediti nei confronti della partecipata
Debiti nei confronti della partecipata
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12

NO
NO
NO
0€
0€
0€
0€

Note
Note sulla partecipazione

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
Esito della ricognizione
Modalità (razionalizzazione)
Termine previsto per la razionalizzazione
Note sull'esito

SI
NO
NO
attività diversa dalle precedenti
La società, senza scopo di lucro, si
propone di svolgere attività di ricerca,
sviluppo e formazione superiore nel
settore delle produzioni agroalimentari,
con l'obiettivo di mantenere e sviluppare
un sistema di competenze e
professionalità di elevato livello in un
settore strategico per lo sviluppo
economico e industriale della Regione
Campania.
NO
NO
NO
Razionalizzazione
Recesso dalla società
31/12/2020
Il termine inserito per la definizione del
procedimento è meramente presuntivo

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Monitoraggio stato di attuazione
Stato di attuazione della procedura

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020

Recesso esercitato, ma in attesa di
risposta da parte della Società

Motivazioni del mancato avvio della procedura
Stato di avanzamento della procedura
Data di esercizio del diritto di recesso
Ulteriori informazioni

Occorre preliminarmente definire la
titolarità delle attrezzature acquistate con i
finanziamenti del progetto costitutivo del
Centro di Competenza
27/09/2018

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato dettaglio
al DR/2020/1622
del 14/05/2020
Stampa
partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

00876220633
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati
La società è un GAL

Sede Legale
Nazionalità
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono
Fax
Email

07864181214
RIMIC S.C.R.L.
18/09/2014
Società consortile a responsabilità limitata
La società è attiva
NO
NO
NO

Italia
NAPOLI
Napoli (NA)
80138
CORSO UMBERTO I 40

Settori attività
Attività 1
Peso indicativo dell'attività 1

M.72.19 - Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e
dell'ingegneria
100%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4,
lett. A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

Dati sintetici di Bilancio della partecipata
Tipologia di contabilità
Tipologia di bilancio

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Numero medio dipendenti
Approvazione bilancio anno riferimento
Anno di Riferimento
B) I - Immobilizzazioni immateriali
B) II - Immobilizzazioni materiali
B) III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II - Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
Totale patrimonio netto
D) - Debiti (valore totale)
Totale Passivo
A) Valore della produzione / Proventi
della gestione
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio
B. Costi della produzione / Costi della
gestione
B.9) Costi del personale
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17bis) Utili e perdite su cambi
D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

Dati di bilancio per verifica TUSP
Tipologia di attività svolta
Numero medio dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di
controllo
Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
0
SI
2018
2.930 €
0€
0€
2.930 €
45.630 €
115.038 €
100.000 €
0€
-47.199 €
23.393 €
0€
76.194 €
38.844 €
115.038 €
40.993 €
40.993 €
0€
0€
16.803 €
0€
0€
0€
0€
0€

Attività produttive di beni e servizi
0
7
0€
5
9.800 €
Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
23.393

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
-14.584

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
-14.372

40.993 €
0€
0€
Bilancio di esercizio: 2017

0€
0€
0€
Bilancio di esercizio: 2016

0€
0€
0€

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati di bilancio per verifica TUSP

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
Bilancio di esercizio: 2015

Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
-17.561
Bilancio di esercizio: 2014
Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
-682

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Tipo di Controllo
Tipo di Controllo

Affidamenti
La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione

Quota detenuta
42 %

nessuno

NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione
Crediti nei confronti della partecipata
Debiti nei confronti della partecipata
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12

NO
NO
NO
0€
0€
0€
0€

Note
Note sulla partecipazione

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

SI
NO
NO
attività diversa dalle precedenti
La RIMIC s.c.r.l. opera nel settore
dell’Information and Communication
Technology e, tra le attività, mira a gestire,
manutenere e innovare una Rete
Regionale della Ricerca;rendere disponibili
la Rete infrastrutturale a soggetti pubblici e
privati,offrendo servizi a pagamento di
elevato livello ed innovatività,in maniera
tale da autosostenersi e generare risorse
da reinvestire per upgrading e
sviluppo;promuovere e realizzare attività di
ricerca e sviluppo,in particolare basate
sull’interesse industriale e finalizzate al
trasferimento tecnologico;promuovere il
diretto coinvolgimento delle imprese nel
processo di realizzazione e di
progettazione dell’innovazione;promuovere
la nascita delle imprese knowledge-based
e di iniziative economiche ad alto
contenuto tecnologico;integrare attività di
ricerca pre-competitiva al fine di costituire
un serbatoio incubatore per lo sviluppo a
sistema delle potenzialità di ricerca.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
NO
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
NO
Esito della ricognizione
Mantenimento senza interventi
Note sull'esito

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato dettaglio
al DR/2020/1622
del 14/05/2020
Stampa
partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

00876220633
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati
La società è un GAL

Sede Legale
Nazionalità
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono
Fax
Email

Settori attività
Attività 1
Peso indicativo dell'attività 1

06704871216
SEAPOWER SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA DI RICERCA PER
ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
29/07/2010
Società consortile a responsabilità limitata
La società è attiva
NO
NO
NO

Italia
NAPOLI
Napoli (NA)
80121
VIA FIORELLI , 14

SEAPOWERSCRL@LEGALMAIL.IT

M.72.19.09 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
50%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4,
lett. A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

Dati sintetici di Bilancio della partecipata
Tipologia di contabilità
Tipologia di bilancio

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Numero medio dipendenti
Approvazione bilancio anno riferimento
Anno di Riferimento
B) I - Immobilizzazioni immateriali
B) II - Immobilizzazioni materiali
B) III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II - Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
Totale patrimonio netto
D) - Debiti (valore totale)
Totale Passivo
A) Valore della produzione / Proventi
della gestione
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio
B. Costi della produzione / Costi della
gestione
B.9) Costi del personale
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17bis) Utili e perdite su cambi
D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

Dati di bilancio per verifica TUSP
Tipologia di attività svolta
Numero medio dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di
controllo
Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
10
SI
2018
1.200 €
29.385 €
500 €
31.085 €
335.550 €
845.710 €
100.000 €
120.000 €
408.252 €
38.130 €
0€
666.382 €
142.147 €
845.710 €
610.078 €
295.032 €
315.046 €
310.214 €
568.175 €
177.016 €
0€
0€
-1.950 €
0€

Attività produttive di beni e servizi
10
3
0€
0
0€
Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
38.130

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
119.127

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
225.166

295.032 €
315.046 €
310.214 €
Bilancio di esercizio: 2017

190.664 €
216.739 €
215.938 €
Bilancio di esercizio: 2016

386.402 €
194.342 €
194.336 €

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati di bilancio per verifica TUSP

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
Bilancio di esercizio: 2015

Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
55.647
Bilancio di esercizio: 2014
Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
23.649

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Tipo di Controllo
Tipo di Controllo

Affidamenti
La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione

Quota detenuta
20 %

nessuno

NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione
Dividendi/utili distribuiti (accertamenti)
Dividendi/utili distribuiti (riscossioni c/competenza)
Dividendi/utili distribuiti (riscossioni c/residui)
Entrate per cessione quote (accertamenti)
Entrate per cessione quote (riscossioni c/competenza)
Entrate per cessione quote (riscossioni c/residui)
Altre entrate da organismi partecipati (accertamenti)
Altre entrate da organismi partecipati (riscossioni c/competenza)
Altre entrate da organismi partecipati (riscossioni c/residui)
Totale entrate (accertamenti)
Totale entrate (riscossioni c/competenza)
Totale entrate (riscossioni c/residui)
Crediti nei confronti della partecipata
Debiti nei confronti della partecipata
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12

NO
NO
SI
0€
0€
0€
0€
0€
0€
24.400 €
24.400 €
0€
24.400 €
24.400 €
0€
0€
0€
0€
0€

Note
Note sulla partecipazione

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

SI
NO
NO
attività diversa dalle precedenti

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020

Descrizione dell'attività

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
Esito della ricognizione
Note sull'esito

Effettuare, attraverso il proprio centro,
ricerca scientifica e tecnologica, di
interesse prevalentemente pubblico,
trasferimento delle tecnologie formazione
di nuove figure professionali,erogazione di
servizi avanzati nei settori dell’energia da
fonte rinnovabile e della meccanica,con
l'obiettivo di promuovere e diffondere
nuove metodologie,processi e
tecnologie,facilitando l'accesso alle stesse
anche a Soggetti pubblici e privati di
piccole dimensioni. In
particolare,qualificare la domanda nel
settore, favorire la creazione di sbocchi
della stessa e l'innesco locale di iniziative
industriali;favorire l'interazione tra
Istituzioni Universitarie,Enti di Ricerca ed
Organismi nazionali ed internazionali,
garantendo lo scambio delle informazioni e
delle conoscenze;mettere a disposizione
degli Enti consorziati e di altri Soggetti
pubblici e privati, competenze, strutture ed
attrezzature per il conseguimento dei
rispettivi fini istituzionali nei settori di
propria competenza.
NO
NO
NO
Mantenimento senza interventi

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato dettaglio
al DR/2020/1622
del 14/05/2020
Stampa
partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

00876220633
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Data di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati
La società è un GAL

Sede Legale
Nazionalità
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono
Fax
Email

Settori attività
Attività 1
Peso indicativo dell'attività 1

05573381216
SESAMO SECURITY AND SAFETY MOBILITY S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE PIU' BREVEMENTE
SESAMO S.C.A.R.L.
24/11/2006
Società consortile a responsabilità limitata
Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento
2018
NO
NO
NO

Italia
NAPOLI
Napoli (NA)
80129
VIA G. BONITO , 19

SESAMO-SCARL@PEC.IT

M.72.19.09 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
50%

Dati sintetici di Bilancio della partecipata
Tipologia di contabilità
Tipologia di bilancio

Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Numero medio dipendenti
Approvazione bilancio anno riferimento
Anno di Riferimento
B) I - Immobilizzazioni immateriali
B) II - Immobilizzazioni materiali
B) III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II - Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve

Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile

0
SI
2018
0€
5.530 €
21.000 €
26.530 €
171.127 €
309.982 €
100.000 €
304 €

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati sintetici di bilancio d'esercizio
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
Totale patrimonio netto
D) - Debiti (valore totale)
Totale Passivo
A) Valore della produzione / Proventi
della gestione
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio
B. Costi della produzione / Costi della
gestione
B.9) Costi del personale
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17bis) Utili e perdite su cambi
D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
69 €
1.284 €
0€
101.657 €
208.325 €
309.982 €
39.253 €
0€
39.253 €
0€
32.880 €
166 €
0€
0€
0€
0€

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
TEST - TECHNOLOGY, ENVIRONMENT, SAFETY, TRANSPORT - SOCIETA' CONS ORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA TEST S.C. A R.L.

Tipo di Controllo
Tipo di Controllo

Affidamenti
La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione

Quota detenuta
33 %

nessuno

NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione
Crediti nei confronti della partecipata
Debiti nei confronti della partecipata
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12

NO
NO
NO
0€
0€
0€
0€

Note
Note sulla partecipazione

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

SI
NO
NO
attività diversa dalle precedenti

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito
Descrizione dell'attività
Note sull'esito

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020

La società, senza finalità di lucro, ha per
oggetto l'innovazione tecnologica per la
gestione delle reti infrastrutturali e dei
servizi di trasporto.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato dettaglio
al DR/2020/1622
del 14/05/2020
Stampa
partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

00876220633
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati
La società è un GAL

Sede Legale
Nazionalità
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono
Fax
Email

Settori attività
Attività 1
Peso indicativo dell'attività 1

05152190657
SMART POWER SYSTEM - DISTRETTO AD ALTA TECNOLOGIA IN CAMPANIA SOCIETA'
CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
03/05/2013
Società consortile a responsabilità limitata
La società è attiva
NO
NO
NO

Italia
SALERNO
Fisciano (SA)
84084
PIAZZA VITTORIO EMANUELE , 10

SMARTPOWERSYSTEMSCARL@PEC.IT

M.72.19.09 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
50%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4,
lett. A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

Dati sintetici di Bilancio della partecipata
Tipologia di contabilità
Tipologia di bilancio

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Numero medio dipendenti
Approvazione bilancio anno riferimento
Anno di Riferimento
B) I - Immobilizzazioni immateriali
B) II - Immobilizzazioni materiali
B) III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II - Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
Totale patrimonio netto
D) - Debiti (valore totale)
Totale Passivo
A) Valore della produzione / Proventi
della gestione
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio
B. Costi della produzione / Costi della
gestione
B.9) Costi del personale
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17bis) Utili e perdite su cambi
D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

Dati di bilancio per verifica TUSP
Tipologia di attività svolta
Numero medio dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di
controllo
Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
1
SI
2018
372 €
0€
0€
372 €
333.799 €
487.408 €
58.031 €
3.709 €
0€
0€
0€
61.740 €
418.034 €
487.408 €
147.088 €
108.054 €
39.034 €
24.000 €
145.872 €
47.911 €
0€
8€
0€
0€

Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)
1
11
18.000 €
0
0€
Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
0

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
0

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
0

108.054 €
39.034 €
24.000 €
Bilancio di esercizio: 2017

59.763 €
49.034 €
34.022 €
Bilancio di esercizio: 2016

0€
258.727 €
143.028 €

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati di bilancio per verifica TUSP

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
Bilancio di esercizio: 2015

Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
0
Bilancio di esercizio: 2014
Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
0

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
AMRA - ANALISI E MONITORAGGIO DEL RISCHIO AMBIENTALE - SOCIETA' C NSORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA AMRA S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE
SEAPOWER SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA DI RICERCA PER ENERGIA DA FONTI
RINNOVABILI
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Tipo di Controllo
Tipo di Controllo

Affidamenti
La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione

Quota detenuta
0,06 %
1,05 %
10,46 %

nessuno

NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione
Crediti nei confronti della partecipata
Debiti nei confronti della partecipata
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12

NO
NO
NO
0€
0€
0€
0€

Note
Note sulla partecipazione

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

SI
NO
NO
attività diversa dalle precedenti

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020

Descrizione dell'attività

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
Esito della ricognizione
Note sull'esito

Tra gli obiettivi:creare le condizioni per uno
sviluppo e crescita delle imprese campane
del settore;consolidamento infrastrutturale
di ricerca e trasferimento tecnologico in
relazione alle necessità delle realtà
produttive regionali e nazionali nel settore
della Energia e alle strategie europee
condivise per la competitività,l'innovazione
e lo sviluppo sostenibile,anche attraverso
costituzione e consolidamento di laboratori
di ricerca e sviluppo in compartecipazione
con le aziende;supporto alle Istituzioni
preposte alla promozione della Ricerca
Scientifica e Tecnologica per sostenere la
partecipazione il coordinamento e l'avvio di
progetti e iniziative nazionali ed
internazionali nei settori di attività della
Società;promozione delle attività per la
connessione della pluralità di soggetti della
filiera delle tecnologie per la Logistica e
della ricerca ad esse
associata;promozione ed erogazione della
formazione sulle tematiche del settore atte
a diffondere la cultura dell'innovazione.
NO
NO
NO
Mantenimento senza interventi

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato dettaglio
al DR/2020/1622
del 14/05/2020
Stampa
partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

00876220633
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati
La società è un GAL

Sede Legale
Nazionalità
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono
Fax
Email

Settori attività
Attività 1
Peso indicativo dell'attività 1

07446621216
SORRISO S.C. A R.L.
11/03/2013
Società consortile a responsabilità limitata
La società è attiva
NO
NO
NO

Italia
NAPOLI
Napoli (NA)
80122
VIA FRANCESCO CARACCIOLO , 15

SORRISOSCARL@LEGALMAIL.IT

M.72.11 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
50%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4,
lett. A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

Dati sintetici di Bilancio della partecipata
Tipologia di contabilità
Tipologia di bilancio

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Numero medio dipendenti
Approvazione bilancio anno riferimento
Anno di Riferimento
B) I - Immobilizzazioni immateriali
B) II - Immobilizzazioni materiali
B) III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II - Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
Totale patrimonio netto
D) - Debiti (valore totale)
Totale Passivo
A) Valore della produzione / Proventi
della gestione
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio
B. Costi della produzione / Costi della
gestione
B.9) Costi del personale
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17bis) Utili e perdite su cambi
D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

Dati di bilancio per verifica TUSP
Tipologia di attività svolta
Numero medio dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di
controllo
Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
0
SI
2018
0€
0€
0€
0€
29.098 €
104.056 €
84.000 €
0€
0€
0€
0€
84.000 €
743 €
104.056 €
8.653 €
8.650 €
3€
0€
8.416 €
0€
0€
0€
0€
0€

Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)
0
3
0€
0
0€
Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
0

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
0

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
0

8.650 €
3€
0€
Bilancio di esercizio: 2017

6.666 €
28.543 €
7.925 €
Bilancio di esercizio: 2016

56.000 €
40.229 €
40.077 €

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati di bilancio per verifica TUSP

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
Bilancio di esercizio: 2015

Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
0
Bilancio di esercizio: 2014
Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
0

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ISTITUTO NAZIONALE BIOSTRUTTURE E BIOSISTEMI
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Tipo di Controllo
Tipo di Controllo

Affidamenti
La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione

Quota detenuta
13,1 %
14,12 %

nessuno

NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione
Crediti nei confronti della partecipata
Debiti nei confronti della partecipata
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12

NO
NO
NO
0€
0€
0€
0€

Note
Note sulla partecipazione

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
Esito della ricognizione

SI
NO
NO
attività diversa dalle precedenti
La Società ha la finalità di intraprendere
iniziative idonee allo sviluppo, nella
Regione Campania, di un aggregazione
pubblico-privata tecnologica nel settore dei
Materiali Avanzati e della Salute
dell’Uomo. La Società ha altresì lo scopo
di sostenere attraverso l'eccellenza
scientifica e tecnologica l'attrattività di
investimenti in settori produttivi ad alta
tecnologia, di contribuire al rafforzamento
delle competenze tecnico scientifiche dei
soci, nonché di rafforzare il sistema della
ricerca campana, nazionale ed
internazionale.
NO
NO
NO
Razionalizzazione

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito
Modalità (razionalizzazione)
Termine previsto per la razionalizzazione

Note sull'esito

Monitoraggio stato di attuazione
Stato di attuazione della procedura
Motivazioni del mancato avvio della procedura

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020

Mantenimento della partecipazione con
azioni di razionalizzazione della società
31/12/2020
L’Ateneo stabilisce di rivedere la propria
posizione, mantenere la partecipazione,
riservandosi, anche in considerazione
dell'e.f. 2019, di proporre in sede
Assembleare idonee modifiche statutarie e
organizzative, volte anche a ridurre,
compatibilmente agli impegni progettuali
assunti, l’entità della partecipazione.

Procedura di alienazione non avviata
Mantenimento della partecipazione
proponendo idonee modifiche statutarie e
organizzative, volte a ridurre,
compatibilmente agli impegni progettuali
assunti, l’entità della partecipazione

Tipologia procedura
Data avvio procedura
Stato di avanzamento della procedura

Ulteriori informazioni

L’Ateneo a fronte dell'istruttoria relativa alla
cessione già comunicata alla società con
nota prot. 75845 del 17/07/19, ha ricevuto
dal Presidente della Società,
comunicazione in merito a progetti in corso
con la Regione Campania che vedono
coinvolte strutture dell’Ateneo. La cessione
della quota, in questa fase comporterebbe
nocumento alle stesse e, l’eventuale
restituzione di quota parte del
finanziamento concesso.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato dettaglio
al DR/2020/1622
del 14/05/2020
Stampa
partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

00876220633
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati
La società è un GAL

Sede Legale
Nazionalità
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono
Fax
Email

Settori attività
Attività 1
Peso indicativo dell'attività 1
Attività 2
Peso indicativo dell'attività 2

05452210635
STOA' ISTITUTO DI STUDI PER LA DIREZIONE E GESTIONE DI IMPRESA SO CIETA'
CONSORTILE PER AZIONI O STO*
14/12/1987
Società per azioni
La società è attiva
NO
NO
NO

Italia
NAPOLI
Ercolano (NA)
80056
VIA RESINA , 283
081/7882111
STOA@LEGALMAIL.IT

P.85.42 - Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori
50%
M.72.2 - RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE SOCIALI E
UMANISTICHE
25%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4,
lett. A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

Dati sintetici di Bilancio della partecipata
Tipologia di contabilità
Tipologia di bilancio

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Numero medio dipendenti
Approvazione bilancio anno riferimento
Anno di Riferimento
B) I - Immobilizzazioni immateriali
B) II - Immobilizzazioni materiali
B) III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II - Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
Totale patrimonio netto
D) - Debiti (valore totale)
Totale Passivo
A) Valore della produzione / Proventi
della gestione
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio
B. Costi della produzione / Costi della
gestione
B.9) Costi del personale
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17bis) Utili e perdite su cambi
D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

Dati di bilancio per verifica TUSP
Tipologia di attività svolta
Numero medio dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di
controllo
Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
9
SI
2018
47.418 €
146.954 €
61.071 €
255.443 €
2.673.660 €
3.756.202 €
776.853 €
384.414 €
0€
-440.654 €
0€
720.613 €
2.580.539 €
3.756.202 €
1.809.669 €
1.568.393 €
241.276 €
0€
2.201.123 €
922.944 €
0€
173 €
0€
0€

Attività produttive di beni e servizi
9
5
25.000 €
5
60.000 €
Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
-440.654

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
-310.371

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
-510.677

1.568.393 €
241.276 €
0€
Bilancio di esercizio: 2017

969.477 €
1.067.000 €
0€
Bilancio di esercizio: 2016

800.855 €
361.003 €
0€

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati di bilancio per verifica TUSP

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
Bilancio di esercizio: 2015

Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
-404.801
Bilancio di esercizio: 2014
Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
-355.524

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Tipo di Controllo
Tipo di Controllo

Affidamenti
La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione

Quota detenuta
0,13 %

nessuno

NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione
Dividendi/utili distribuiti (accertamenti)
Dividendi/utili distribuiti (riscossioni c/competenza)
Dividendi/utili distribuiti (riscossioni c/residui)
Entrate per cessione quote (accertamenti)
Entrate per cessione quote (riscossioni c/competenza)
Entrate per cessione quote (riscossioni c/residui)
Altre entrate da organismi partecipati (accertamenti)
Altre entrate da organismi partecipati (riscossioni c/competenza)
Altre entrate da organismi partecipati (riscossioni c/residui)
Totale entrate (accertamenti)
Totale entrate (riscossioni c/competenza)
Totale entrate (riscossioni c/residui)
Crediti nei confronti della partecipata
Debiti nei confronti della partecipata
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12

NO
NO
SI
0€
0€
0€
0€
0€
0€
159.690 €
159.690 €
0€
159.690 €
159.690 €
0€
0€
0€
0€
0€

Note
Note sulla partecipazione

Si segnala che dal bilancio della società risulta un compenso all'organo di controllo pari a € 12.000.
Questa Amministrazione non ha potuto modificare il corrispondente dato difforme trovato già inserito
in banca dati.

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

SI
NO
NO
attività diversa dalle precedenti

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020

Descrizione dell'attività

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
Esito della ricognizione
Modalità (razionalizzazione)
Termine previsto per la razionalizzazione

Note sull'esito

Monitoraggio stato di attuazione
Stato di attuazione della procedura
Motivazioni del mancato avvio della procedura
Tipologia procedura
Data avvio procedura
Stato di avanzamento della procedura
Ulteriori informazioni

La società, senza finalità di lucro, ha lo
scopo di promuovere, nell'interesse dei
soci, l'istituzione di una scuola avanzata di
specializzazione in gestione di imprese e
di enti pubblici, curandone eventualmente
la conduzione; di promuovere altresì la
realizzazione di iniziative collegate,
didattiche e di ricerca, utili alla cultura di
gestione (art.2 statuto).
NO
NO
NO
Razionalizzazione
Recesso dalla società
31/12/2020
La modalità del recesso è stata individuata
ai sensi dell'art. 2437-ter II comma c.c. e
seguendo il procedimento di cui all'articolo
2437-quater del codice civile, a seguito
dell'esperimento di due aste pubbliche
andate deserte.

Procedura di alienazione in corso
Procedura ad evidenza pubblica
06/02/2018
Con nota 130105 del 12.12.19 è stato
chiesto al Presidente della Società di
liquidare la quota dell'Ateneo secondo i
criteri ex art. 2437-ter, II co., c.c. ed il
procedimento ex art. 2437-quater c.c.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato dettaglio
al DR/2020/1622
del 14/05/2020
Stampa
partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

00876220633
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati
La società è un GAL

Sede Legale
Nazionalità
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono
Fax
Email

Settori attività
Attività 1
Peso indicativo dell'attività 1
Attività 2
Peso indicativo dell'attività 2

06616631211
SVILUPPO TECNOLOGIE E RICERCA PER L'EDILIZIA SISMICAMENTE SICURA ED
ECOSOSTENIBILE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
26/03/2010
Società consortile a responsabilità limitata
La società è attiva
NO
NO
NO

Italia
NAPOLI
Napoli (NA)
80133
VICO II SAN NICOLA ALLA DOGANA , 9

STRESS@PEC.IT

M.72.19.09 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
50%
P.85.59.2 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
25%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4,
lett. A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

Dati sintetici di Bilancio della partecipata
Tipologia di contabilità
Tipologia di bilancio

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Numero medio dipendenti
Approvazione bilancio anno riferimento
Anno di Riferimento
B) I - Immobilizzazioni immateriali
B) II - Immobilizzazioni materiali
B) III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II - Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
Totale patrimonio netto
D) - Debiti (valore totale)
Totale Passivo
A) Valore della produzione / Proventi
della gestione
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio
B. Costi della produzione / Costi della
gestione
B.9) Costi del personale
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17bis) Utili e perdite su cambi
D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

Dati di bilancio per verifica TUSP
Tipologia di attività svolta
Numero medio dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di
controllo
Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
21
SI
2018
21.765 €
18.449 €
8.915 €
49.129 €
1.913.584 €
14.062.161 €
446.600 €
613.953 €
0€
0€
0€
1.060.553 €
12.812.971 €
14.062.161 €
1.674.163 €
347.916 €
211.375 €
210.000 €
1.672.763 €
962.497 €
0€
0€
0€
0€

Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)
21
5
90.000 €
1
8.100 €
Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
0

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
0

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
432.998

347.916 €
211.375 €
210.000 €
Bilancio di esercizio: 2017

192.903 €
413.678 €
411.628 €
Bilancio di esercizio: 2016

250.595 €
846.270 €
698.408 €

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati di bilancio per verifica TUSP

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020
Bilancio di esercizio: 2015

Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
127.342
Bilancio di esercizio: 2014
Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
48.565

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
AMRA - ANALISI E MONITORAGGIO DEL RISCHIO AMBIENTALE - SOCIETA' C NSORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA AMRA S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Tipo di Controllo
Tipo di Controllo

Affidamenti
La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione

Quota detenuta
3,13 %
33,66 %

nessuno

NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione
Dividendi/utili distribuiti (accertamenti)
Dividendi/utili distribuiti (riscossioni c/competenza)
Dividendi/utili distribuiti (riscossioni c/residui)
Entrate per cessione quote (accertamenti)
Entrate per cessione quote (riscossioni c/competenza)
Entrate per cessione quote (riscossioni c/residui)
Altre entrate da organismi partecipati (accertamenti)
Altre entrate da organismi partecipati (riscossioni c/competenza)
Altre entrate da organismi partecipati (riscossioni c/residui)
Totale entrate (accertamenti)
Totale entrate (riscossioni c/competenza)
Totale entrate (riscossioni c/residui)
Crediti nei confronti della partecipata
Debiti nei confronti della partecipata
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12

NO
NO
SI
0€
0€
0€
0€
0€
0€
691.738 €
114.130 €
389.021 €
691.738 €
114.130 €
389.021 €
2.751.538 €
0€
0€
0€

Note
Note sulla partecipazione

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

SI
NO
NO
attività diversa dalle precedenti

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2020/1622 del 14/05/2020

Descrizione dell'attività

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
Esito della ricognizione
Note sull'esito

La Società ha sviluppato attività di ricerca
scientifica e tecnologica. Svolge
direttamente o indirettamente ogni
iniziativa ritenuta opportuna per favorire la
nascita lo sviluppo e l'insediamento sul
territorio campano di imprese appartenenti
alla filiera del settore delle costruzioni e
pone essere iniziative mirate:
a favorire l'integrazione di competenze
scientifiche e tecnologiche e realtà
imprenditoriali;al richiamo nell'area
regionale di nuove strutture di ricerca e
sviluppo, di imprese nazionali e
internazionali;all'avvio di nuove iniziative
imprenditoriali, afferenti al settore
avanzato oggetto del costituendo distretto
tecnologico;alla creazione, gestione e
sviluppo, di poli di innovazione ;allo
sviluppo di strumenti di dialogo
permanente e di cooperazione con i poli di
innovazione e distretti tecnologici e
produttivi presenti sul territorio nazionale e
internazionale;al trasferimento di
conoscenze tecnologiche alle aziende
operanti nel settore, specie Piccole
Imprese.
NO
NO
NO
Mantenimento senza interventi

Monitoraggio stato di attuazione
Stato di attuazione della procedura
Interventi di razionalizzazione previsti
Motivazioni del mancato avvio della procedura
Interventi di razionalizzazione realizzati

Ulteriori informazioni

Interventi di razionalizzazione della società
completati
Riduzione della partecipazione
Con D.R. 4487 del 15.11.2019 è stata
disposta la riduzione della partecipazione
mediante cessione in favore dell’Università
degli Studi del Molise del 2% della quota
per un importo pari a € 21.211
La cessione si è perfezionata in data
02.12.2019.
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allegato dettaglio
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del 14/05/2020
Stampa
partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

00876220633
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati
La società è un GAL

Sede Legale
Nazionalità
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono
Fax
Email

Settori attività
Attività 1
Peso indicativo dell'attività 1
Attività 2
Peso indicativo dell'attività 2

05326831210
TEST - TECHNOLOGY, ENVIRONMENT, SAFETY, TRANSPORT - SOCIETA' CONS ORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA TEST S.C. A R.L.
01/02/2006
Società consortile a responsabilità limitata
La società è attiva
NO
NO
NO

Italia
NAPOLI
Napoli (NA)

TESTSCARL@PEC.IT

H.52.29.21 - Intermediari dei trasporti
50%
D.35.2 - PRODUZIONE DI GAS; DISTRIBUZIONE DI COMBUSTIBILI GASSOSI MEDIANTE CONDOTTE
25%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4,
lett. A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

Dati sintetici di Bilancio della partecipata
Tipologia di contabilità
Tipologia di bilancio

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Numero medio dipendenti
Approvazione bilancio anno riferimento
Anno di Riferimento
B) I - Immobilizzazioni immateriali
B) II - Immobilizzazioni materiali
B) III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II - Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
Totale patrimonio netto
D) - Debiti (valore totale)
Totale Passivo
A) Valore della produzione / Proventi
della gestione
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio
B. Costi della produzione / Costi della
gestione
B.9) Costi del personale
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17bis) Utili e perdite su cambi
D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

Dati di bilancio per verifica TUSP
Tipologia di attività svolta
Numero medio dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di
controllo
Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
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3
SI
2018
2.130 €
287 €
40.100 €
42.517 €
5.563.501 €
7.289.812 €
147.000 €
0€
-24.049 €
-105.852 €
0€
17.099 €
7.203.841 €
7.289.812 €
51.570 €
38.000 €
13.570 €
12.682 €
157.570 €
101.629 €
0€
154 €
0€
0€

Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)
3
1
7.280 €
1
14.666 €
Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
-105.852

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
8.083

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
851

38.000 €
13.570 €
12.682 €
Bilancio di esercizio: 2017

9.000 €
197.700 €
163.699 €
Bilancio di esercizio: 2016

29.720 €
869.954 €
802.403 €

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dati di bilancio per verifica TUSP
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Bilancio di esercizio: 2015

Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
-81.136
Bilancio di esercizio: 2014
Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
1.860

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Quota detenuta
55 %

Tipo di Controllo
controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria

Tipo di Controllo

Affidamenti
La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione

NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione
Oneri per trasferimenti in conto capitale (impegni)
Oneri per trasferimenti in conto capitale (pagamenti in c/competenza)
Oneri per trasferimenti in conto capitale (pagamenti in c/residui)
Oneri per trasferimenti in conto esercizio (impegni)
Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/competenza)
Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/residui)
Oneri per copertura di disavanzi o perdite (impegni)
Oneri per copertura di disavanzi o perdite (pagamenti in c/competenza)
Oneri per copertura di disavanzi o perdite (pagamenti in c/residui)
Oneri per acquisizione di quote societarie (impegni)
Oneri per acquisizione di quote societarie (pagamenti in c/competenza)
Oneri per acquisizione di quote societarie (pagamenti in c/residui)
Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (impegni)
Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (pagamenti in c/competenza)
Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (pagamenti in c/residui)
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (impegni)
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagamenti in c/competenza)
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagamenti in c/residui)
Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (impegni)
Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (pagamenti in c/competenza)
Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (pagamenti in c/residui)
Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (impegni)
Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (pagamenti in c/competenza)
Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (pagamenti in c/residui)
Altre spese verso organismi partecipati (impegni)
Altre spese verso organismi partecipati (pagamenti in c/competenza)
Altre spese verso organismi partecipati (pagamenti in c/residui)
Totale oneri (impegni)
Totale oneri (pagamenti in c/competenza)
Totale oneri (pagamenti in c/residui)
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione
Dividendi/utili distribuiti (accertamenti)
Dividendi/utili distribuiti (riscossioni c/competenza)

NO
SI
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
73.352 €
0€
0€
73.352 €
0€
0€
SI
0€
0€
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Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
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Dividendi/utili distribuiti (riscossioni c/residui)
0€
Entrate per cessione quote (accertamenti)
0€
Entrate per cessione quote (riscossioni c/competenza)
0€
Entrate per cessione quote (riscossioni c/residui)
0€
Altre entrate da organismi partecipati (accertamenti)
118.097 €
Altre entrate da organismi partecipati (riscossioni c/competenza)
102.530 €
Altre entrate da organismi partecipati (riscossioni c/residui)
110.206 €
Totale entrate (accertamenti)
118.097 €
Totale entrate (riscossioni c/competenza)
102.530 €
Totale entrate (riscossioni c/residui)
110.206 €
Crediti nei confronti della partecipata
1.115.883 €
Debiti nei confronti della partecipata
82.694 €
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
0€
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12
0€

Note
Note sulla partecipazione

La società svolge un'attività produttiva di beni e servizi. La classificazione di "Distretto tecnologico"
non è modificabile.

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata? (art.19, comma 5)
Esito della ricognizione
Note sull'esito

Monitoraggio stato di attuazione
Stato di attuazione della procedura
Motivazioni del mancato avvio della procedura
Data di deliberazione della liquidazione
Stato di avanzamento della procedura
Data di deliberazione della revoca

SI
NO
NO
attività diversa dalle precedenti
La società intraprende iniziative idonee
allo sviluppo, nella Regione Campania, di
un “Centro di Competenza” per la
qualificazione di sistemi di trasporto. A tal
fine, la Società svolge attività di ricerca,
servizi e formazione nel settore dei
Trasporti, in particolare:attività di ricerca
pre-competitiva ed applicata nei settori
delle Tecnologie, della Sicurezza e
dell’Environment dei mezzi e dei sistemi di
trasporti; fornitura di servizi di ingegneria
relativi alla progettazione,prove,sviluppo di
modelli di simulazione,certificazione e
omologazione di sistemi dei componenti di
trasporto;creazione e gestione di basi
informative dinamiche delle reti di traffico
associate a procedure di trattamento
dati,immagini e informazioni sul
traffico;Operare attività di spin-off e di
trasferimento tecnologico;realizzazione di
attività di Alta formazione nell’ambito delle
tecnologie di trasporto.
realizzazione di attività di Alta formazione
nell’ambito delle tecnologie di trasporto.
NO
NO
NO
NO
Mantenimento senza interventi

Procedura di liquidazione non avviata
Per la strategicità e gli impegni derivanti
dalla positiva partecipazione di cui alla
DGR n. 563 /2018 "Mobilità Sostenibile e
Sicura" , si valuta utile il mantenimento
della partecipazione.
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Monitoraggio stato di attuazione
Ulteriori informazioni
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