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Il presente estratto informatico 
è conforme al verbale originale 
informatico ed è composto di n. 65 pagine. 

 
    Il Direttore Generale 
Avv. Alessandra Moscatelli 

   
 
 
 
 
 
 
 

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 14/2020 
RIUNIONE DEL 22 DICEMBRE 2020 

 
 Il giorno 22 dicembre 2020, alle ore 14,30, regolarmente convocato con nota rettorale prot. 
n. 16596 del 15 dicembre 2020, si è riunito in modalità telematica il Consiglio di Amministrazione 
con sede, ai sensi dell’art. 4, comma2, del “Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle 
sedute collegiali in modalità telematica” presso il Rettorato (Studio del Rettore), per discutere il 
seguente ordine del giorno, integrato con nota prot. n. 16858 del 20 dicembre 2020      
 La riunione si svolge in modalità telematica mediante sistema di videoconferenza su Google 
Meet, ai sensi del “Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità 
telematica” emanato con DR. n. 183 del 17 marzo 2020, in esecuzione delle disposizioni nazionali di 
contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19.  
   

 
O R D I N E   D E L   G I O R N O 

 
1. Verbale seduta precedente  
2. Comunicazioni del Presidente 
 

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 
3. Programmazione triennale del fabbisogno del personale tecnico-amministrativo ai sensi del 

D.lgs. 29 marzo 2012, n.49 
4. Destinazione fondi 5 per mille 2018 – 2019 - determinazioni 
5. Piano di utilizzo delle risorse destinate all'Ateneo ex art. 2, comma 1 della legge 28 gennaio 

1999, n. 17 
 
PERSONALE  

6. Chiamata professori di prima fascia ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240  
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7. Chiamata professori di seconda fascia ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240  

8. Chiamata professori ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
9. Avvio procedure di valutazione comparativa per Ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell'art. 24, comma 3 lett.b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 
CONVENZIONI, CONSORZI, CONTRATTI 

10. Convenzione quadro con la Fondazione CRUI per la realizzazione di Programmi di tirocinio - 
Rinnovo 

11. Accordo Quadro con la Confederazione CONFIMPRESEITALIA 
11bis. Parco Scientifico e Tecnologico dell’Alto Lazio - modifica Statuto e designazione Consiglieri 

   11ter. Convenzione CRUI per fornitura dei prodotti e servizi della linea The MathWorks in     licenza 
Campus – Wide 
12. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20, comma 1 del D.Lgs 

19.10.2016, n. 175  
13. Contributo straordinario DISUCOM per convenzione per tirocini   

 
MOBILITA’ E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

14. Cooperazione internazionale - stipula accordo con Russian New University, Russia 
 

15. Varie ed eventuali  
 
È presente nella sede della riunione il Prof. Stefano Ubertini, Presidente. 
 
Sono presenti in collegamento telematico su Google Meet, assenti giustificati, assenti: 
 
 

   P AG A 

Dott.ssa Maria Adele SAVINO Membro dell’Università della Tuscia, pers. T.A X   

Prof. Edoardo CHITI Membro dell’Università della Tuscia, docente X   

Prof. Raffaele SALADINO Membro dell’Università della Tuscia, docente X   

Dott.ssa Francesca MAGLIULO  Membro esterno all’Università della Tuscia X   

* Dott. Francesco TUFARELLI  Membro esterno all’Università della Tuscia X   

Dott. Emanuele BRODO Rappresentante degli studenti X   

 
* Il Dott. Tufarelli entra in collegamento telematico con la riunione alle ore 14,55, durante la 
trattazione del P. 11. 
 
A norma dell’art. 12, c. 14, dello Statuto di Ateneo, partecipa alla seduta in collegamento telematico, 
senza diritto di voto e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale, il 
Direttore Generale f.f., Avv. Alessandra Moscatelli, con funzioni di segretario. 
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 Su invito del Rettore, partecipa alla seduta in collegamento telematico il Prof. Alvaro 
Marucci, Pro-Rettore vicario.  
 

È presente in collegamento telematico l’Avv. Tito Varrone, Presidente del Collegio dei Revisori 
dei Conti. 
 
 Il Rettore, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 10,35. 
 Il Rettore comunica che i punti 1 e 6 sono ritirati. 
   
 Il Rettore, prima dell’avvio della trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, chiede ai 
consiglieri l’autorizzazione alla registrazione della seduta. 
 Il Consiglio di Amministrazione autorizza. 
         
 Nel corso della riunione il Rettore acquisisce l’approvazione dei consiglieri sui singoli 
argomenti, anche mediante la chat di Google Meet, così da garantire la chiara espressione del voto 
da parte dei componenti, la corretta formazione della volontà dell’organo attestata nelle delibere 
assunte dal Consiglio nel corso della seduta di cui al presente verbale. 
 

OMISSIS 
 
12. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ART. 20, COMMA 1 DEL 
D.LGS 19.10.2016, N. 175  
 

Il Direttore Generale f.f. illustra l’argomento come da relazione del Servizio Ricerca, Post-
Lauream e Rapporti con gli Enti e le Imprese – Ufficio Ricerca e Rapporti con le Imprese. 
 
“1. Quadro normativo di riferimento per le Università 
- DPR 11 luglio 1980, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di 

formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica” e, in particolare, l’art. 91 bis– 
Partecipazione a consorzi e a società di ricerca; 

- Legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” – art.8 – 
Collaborazioni esterne 

- Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure 
per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la 
mobilità dei ricercatori;  

- Legge 23 dicembre 2009, n.191 art. 2 comma 222. Concernente le “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010” 

- DM 10 agosto 2011, n. 168 emanato dal MIUR - Regolamento concernente la Definizione dei 
criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di 
spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all’articolo 6, comma 9, della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
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- Legge 30 dicembre 2010, n.240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario” - art. 6, c.9 

- Legge 23 dicembre 2014, n 190 ed in particolare l’art. 1, c. 611 - Razionalizzazione società 
partecipate; 

- Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, T.U. in materia di società a partecipazione pubblica; 
- Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, disposizioni integrative e correttive al Decreto 

Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in particolare l’art. 17 che modifica l’articolo 26 del predetto 
Decreto disponendo: “Per le società di cui all’articolo 4, comma 8, le disposizioni dell’articolo 20 
trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione. 

- Statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 480/12 dell’8 giugno 2012 ai sensi della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, successivamente modificato con decreto rettorale  n. 185/19 
del 11.03.2019; 

- Regolamento Generale di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 216/2013 del 5 marzo 2013 
e successive modificazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale n. 521/20 del 16.09.2020, 
e, in particolare il Titolo V; 

- Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con decreto rettorale 
n. 875/13 del 3 ottobre 2013, e successive modificazioni e integrazioni disposte da ultimo con 
decreto rettorale n. 683/19 del 18.09.2019, e, in particolare, l’art. 11, punto 3, lett. h); 

- Regolamento per la costituzione di spin-off dell’Università degli Studi della Tuscia, emanato con 
D.R. n. 18/13 dell’08.01.2013 e successive modifiche disposte da ultimo con decreto rettorale n. 
207/20 del 16.04.2020. 

 
2. Situazione attuale 
Entro il prossimo 31 dicembre 2020, le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) 
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo Unico in materia di società a partecipazione 
pubblica (TUSP) devono approvare il provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni 
societarie detenute al 31 dicembre 2019 e la relazione sull’attuazione del precedente piano di 
razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018 (art. 20, 
commi 1 e 2 e comma 4, del TUSP). 
L’art. 20 del TUSP prevede infatti l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di procedere 
annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano 
i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.  
Il Mef per tale finalità ha predisposto uno schema tipo per la redazione del provvedimento di 
razionalizzazione delle partecipazioni, nel quale sono specificate le modalità e i tempi di attuazione 
dei piani di razionalizzazione. 
Si riporta pertanto di seguito la relazione predisposta dall’ufficio e articolata nei seguenti paragrafi: 

 
2.1 Relazione sull’attuazione delle procedure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 
2019. 
Sulla base dello schema fornito dal documento pubblicato dal MEF in data 20.11.2019 e delle schede 
rese disponili sul sito del Portale delle partecipazioni in data 26.11.2020, viene illustrato di seguito 
lo stato di avanzamento dell’attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione per le 

http://www.unitus.it/public/platforms/1/cke_contents/63/DR%20Statuto%202019.pdf
http://www.unitus.it/public/platforms/1/cke_contents/63/DR%20Statuto%202019.pdf
http://www.unitus.it/public/platforms/1/cke_contents/65/DR%20RGA2020.pdf
http://www.unitus.it/public/platforms/1/cke_contents/65/D.R.%20spin-off%202020.pdf
http://www.unitus.it/public/platforms/1/cke_contents/65/D.R.%20spin-off%202020.pdf
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partecipazioni detenute al 31.12.2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 
19.12.2019. 
Al riguardo, nella citata delibera il Consiglio di Amministrazione aveva approvato la dismissione della 
partecipazione detenuta nella società spin off Phy.dia S.r.l. e aveva preso atto della messa in 
liquidazione della società SMARTART S.r.l. 
Inoltre, nella medesima seduta l’Organo collegiale, non essendosi ancora concluse le procedure di 
cessione delle quote di partecipazione nelle società Terrasystem S.r.l e Idea 2020 S.r.l., già deliberate 
nella riunione del 21.12.2018, aveva confermato la dismissione delle quote di partecipazione 
detenute nelle suddette società, indicando come nuovo termine di cessione il 31.12.2020. 
Pertanto, sulla base del Piano di Razionalizzazione approvato dal Consiglio di Amministrazione il 
19.12.2019, l’Università doveva cedere, entro il 31.12.2020, le quote delle partecipazioni nelle 
seguenti società: Smartart S.r.l., Terrasystem S.r.l., Idea 2020 S.r.l. e Phy.dia S.r.l.  
Si riportano di seguito, per ciascuna società oggetto del Piano di razionalizzazione, le schede sullo 
stato attuale della procedura di dismissione. 
 
 

1) SMARTART S.r.l. 

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 

2)  

Liquidazione /Scioglimento della società 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  02116240561 

Denominazione  SMARTART S.r.l. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di 
precedenti piani di razionalizzazione 

no 

Data di conclusione della procedura  

Società cessata a chiusura della seguente 
procedura 

Liquidazione volontaria o giudiziale 

Dettagli causa di cessazione della società Dato non disponibile 

Data di cancellazione della società dal Registro 
delle Imprese 

Società ancora iscritta 

Ottenimento di un introito finanziario sì 

Ammontare dell'introito finanziario previsto 
dall'operazione (€) 

1000 

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€) 1000 

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito 
finanziario 

Importo pagato ancora da incassare 

Data prevista per l’incasso del saldo 31/12/2020 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 
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2) TERRASYSTEM S.r.l. 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Alienazione della partecipazione 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01775770561 

Denominazione  Terrasystem S.r.l. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura procedura di alienazione in corso 

Motivazioni del mancato avvio della 
procedura 

 

Tipologia di procedura procedura ad evidenza pubblica 

Data di avvio della procedura 
Delibera Consiglio di Amministrazione 
30.09.2020 

Stato di avanzamento della procedura Avviso pubblico andato deserto 

Motivazioni della conclusione della procedura 
con esito negativo 

Nessuna domanda pervenuta 

Ulteriori informazioni* 

L’Amministrazione intende valutare l’eventuale 
riapertura del bando, la trattativa diretta con 
potenziali acquirenti oppure il recesso dalla 
società. 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 
 
 
3) IDEA 2020 S.r.l. 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Alienazione della partecipazione 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  02094040561 

Denominazione  IDEA 2020 S.r.l. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura procedura di alienazione in corso 

Motivazioni del mancato avvio della 
procedura 

 

Tipologia di procedura procedura ad evidenza pubblica 

Data di avvio della procedura 
Delibera Consiglio di Amministrazione del 
30.09.2020 

Stato di avanzamento della procedura Avviso pubblico andato deserto 

Motivazioni della conclusione della procedura 
con esito negativo 

Nessuna domanda pervenuta 
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Ulteriori informazioni* 

L’Amministrazione intende valutare l’eventuale 
riapertura del bando, la trattativa diretta con 
potenziali acquirenti oppure il recesso dalla 
società. 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 
 

4) Phy.Dia. S.r.l. 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Alienazione della partecipazione 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  02116560562 

Denominazione  Phy.Dia. S.r.l. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura procedura di alienazione in corso 

Motivazioni del mancato avvio della 
procedura 

 

Tipologia di procedura procedura ad evidenza pubblica 

Data di avvio della procedura 
Delibera Consiglio di Amministrazione del 
30.09.2020 

Stato di avanzamento della procedura Avviso pubblico andato deserto 

Motivazioni della conclusione della procedura 
con esito negativo 

Nessuna domanda pervenuta 

Ulteriori informazioni* 

L’Amministrazione intende valutare l’eventuale 
riapertura del bando, la trattativa diretta con 
potenziali acquirenti oppure il recesso dalla 
società. 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 
 
2.1.1 Sintesi del procedimento di cessione avviato  
Al fine di dar corso alla cessione delle quote delle società Terrasystem S.r.l., Idea 2020 S.r.l. e Phydia 
S.r.l., in attuazione a quanto previsto dall’art. 5-bis “Alienazione della quota universitaria” del 
Regolamento per la costituzione spin off, è stato affidato un incarico a titolo gratuito alla Dott.ssa 
Michela Piccarozzi (Consiglio di Amministrazione del 26/05/2020), in qualità di esperto interno per 
la determinazione dell’importo di cessione delle quote. 
In data 09/09/2020 prot. n. 11121 è pervenuta la relazione relativa alla valutazione delle quote di 
cessione elaborata dalla dott.ssa Michela Piccarozzi, relativa al bilancio dell’esercizio finanziario 
2019 delle società con le seguenti valutazioni definite secondo il metodo patrimoniale: 
- Terrasystem s.r.l. valutazione della quota del 10% del capitale pari ad euro 6.769,00; 
- Idea 2020 s.r.l. valutazione quota del 10% del capitale pari ad euro 2.083,00 
- Phydia s.r.l. valutazione quota del 10% del capitale pari ad euro 1.428,00. 
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In data 30.09.2020 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la cessione delle quote di 
partecipazioni al capitale delle società ai seguenti valori: 
- Terrasystem s.r.l. valutazione della quota del 10% del capitale pari ad euro 6.769,00; 
- Idea 2020 s.r.l. valutazione quota del 10% del capitale pari ad euro 2.083,00 
- Phydia s.r.l. valutazione quota del 10% del capitale pari ad euro 2.000,00 poiché il valore di 

cessione della quota non può essere inferiore al valore nominale della quota stessa. 
 
In data 21.10.2020 prot. 13335 è stato emanato un avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni 
di interesse all’acquisto delle suddette quote, salvaguardando il diritto di prelazione dei soci delle 
rispettive società.  
Alla scadenza del suddetto avviso non sono pervenute domande per nessuno dei lotti messi a bando. 
Al momento l’Ufficio sta valutando la possibilità di riaprire i termini dell’avviso consentendo la 
presentazione di proposte di acquisto delle quote delle società anche frazionate. 
Inoltre, è intenzione dell’Ufficio, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, valutare la cessione 
ad eventuali acquirenti della quota di partecipazione della società spin off Terrasystem s.r.l. ad un 
valore inferiore a quello risultante dalla valutazione effettuata dall’esperto. 
Infine, nel caso non dovessero esserci offerte di acquisto, l’Università si riserva di esercitare il diritto 
di recesso dalle suddette società spin off a norma del Codice Civile e dei rispettivi atti costitutivi. 
Si auspica la conclusione delle suddette procedure entro il primo semestre 2021. 
 
2.2 Provvedimento di revisione periodica 
Le partecipazioni societarie detenute dall’Università al 31/12/2019 riguardano le seguenti società: 

1. Parco Scientifico e Tecnologico dell’Alto Lazio S.c.a r.l. 
2. Leader Teramano S.c.a r.l. 
3. Terrasystem S.r.l. 
4. Idea 2020 S.r.l. 
5. Phydia S.r.l. 
6. Aleph S.r.l. 
7. Spin8 S.r.l. 
8. Smartart S.r.l. 

Tali partecipazioni sono state deliberate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art.11, c.3 lett. 
h) del Regolamento interno per l’amministrazione, la finanza e la contabilità al fine di perseguire 
attività correlate con le funzioni istituzionali dell’ateneo, cogliere rilevanti opportunità per la 
promozione e valorizzazione della ricerca, incentivare la partecipazione a bandi competitivi Regionali 
ed Europei, nonché promuovere il trasferimento tecnologico e l’attuazione della terza missione. 
L’Università svolge un’accurata attività di monitoraggio nei riguardi delle società partecipate sotto 
diversi profili, con particolare riguardo ai controlli sui bilanci. L’Ateneo designa rappresentanti negli 
organi di gestione delle società che esercitano i poteri spettanti in conformità alle direttive degli 
Organi di Ateneo. Inoltre, annualmente i suddetti rappresentanti trasmettono al Rettore una 
relazione sull'andamento dell'attività, che successivamente sono sottoposte al Consiglio di 
Amministrazione.  
Va evidenziata, altresì, l'attività di verifica svolta dal Collegio dei Revisori dei Conti, che esercita il 
controllo di regolarità amministrativo-contabile dell’Università secondo le disposizioni legislative 
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vigenti. In relazione a tale specifico aspetto, il Collegio dei Revisori predispone ciascun anno 
un’apposita relazione sui bilanci degli enti e delle società partecipate dall’Ateneo, ai sensi delle 
disposizioni dell'art. 2 comma 5 del Decreto Interministeriale 1 settembre 2009, n. 90, che viene 
allegata al bilancio consuntivo di Ateneo. Viene, altresì, effettuata la comunicazione annuale al MEF 
dei dati di Bilancio Società Partecipate ai sensi del Decreto MEF del 30 luglio 2010. 
Ciò premesso, l’art. 20 del D. Lgs 175/2016 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino 
annualmente, con proprio provvedimento un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui 
detengono partecipazioni, dirette e indirette, predisponendo un piano di razionalizzazione. Inoltre, 
va evidenziato che, per gli spin off e le start up delle Università, l’art.17 del Decreto Legislativo 16 
giugno 2017, n. 100 ha modificato l’art. 26 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, 
prescrivendo che per queste società le disposizioni relative all’analisi dell’assetto societario e alla 
razionalizzazione periodica siano applicate decorsi 5 anni dalla loro costituzione.  
Il MEF ha, quindi, emanato in data 20/11/2019 il già citato documento “Indirizzi per gli adempimenti 
relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche” che fornisce uno schema 
esemplificativo del provvedimento di revisione periodica da adottare. Sulla base di detto schema si 
riporta quanto segue. 
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Sezione 1 – Schema delle partecipazioni detenute 
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Sezione 2 – Ricognizione delle partecipazioni detenute con indicazioni esito 

 

Partecipazioni dirette 

 

Nome 

partecipat

a 

Codice 

fiscale 

partecipata 

Quota di 

partecipazion

e 

Breve descrizione Esito della 

ricognizione 

Not

e 

Parco 

Scientifico 

e 

Tecnologic

o dell’Alto 

Lazio Scarl 

0098670057

3 

40% Sviluppo delle attività di 

promozione, progettazione 

ed attuazione connesse 

con i programmi ed i 

progetti di ricerca 

applicata. 

Manteniment

o 

 

Leader 

Teramano 

S.c. a r.l. 

0149162067

8 

0,05% Realizzazione di progetti 

comunitari a carattere 

rurale e prioritariamente 

relativa al programma 

Leader 

Società 

inattiva e in 

liquidazione 

 

Terrasyste

m S.r.l. 

0177577056

1 

10% Attività di lavoro aereo 

effettuata con sensoristica 

fissa e mobile 

Cessione in 

corso 

 

Idea 2020 

S.r.l. 

0209404056

1 

10% servizi nel settore della 

cooperazione allo sviluppo 

rurale e dell'agricoltura 

Cessione in 

corso 

 

Phy.dia 

S.r.l. 

0211656056

2 

10% Diagnostica fitosanitaria: 

analisi su agenti che 

interferiscono sullo 

sviluppo della pianta 

Cessione in 

corso 

 

Aleph S.r.l. 0215534056

1 

10% Servizi di analisi e 

valutazione ad imprese, 

enti pubblici, e privati in 

materia giuridica, 

economica, tributaria, 

fiscale e finanziaria. 

Segnatamente: analisi 

relative alla valutazione 

delle strutture giuridico-

Cessione   
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finanziarie e delle strategie 

di compliance da cui 

emergano rischi 

giuridicamente rilevanti (ivi 

incluse operazioni di 

ristrutturazione e/o 

riorganizzazione aziendali o 

societaria alleanze, joint 

venture, fusioni, scissioni, 

quotazioni, concentrazioni, 

appalti pubblici e privati, 

associazioni in 

partecipazione, acquisto di 

imprese, partecipazioni 

sociali, aziende o rami 

d'azienda e altre operazioni 

straordinarie e di finanza 

straordinaria); analisi, e 

valutazione di modelli di 

organizzazione del lavoro e 

di organizzazione della 

prevenzione del rischio di 

commissione di reati ed 

illeciti amministrativi, 

ottimizzazione delle 

strutture operative anche a 

fini tributari e fiscali. 

 

Spin8 S.r.l. 0216533056

0 

0,529% Scouting di tecnologie e 

soluzioni innovative nel 

settore della mobilità 

sostenibile;   predisposizio

ne di studi di fattibilità e 

modelli di business per la 

diffusione, l'organizzazione 

e la messa in opera di 

tecnologie innovative 

Cessione  
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nell'ambito della mobilità 

sostenibile; gestione, 

elaborazione  e sviluppo di 

sistemi informativi 

integrati per la gestione dei 

dati e dei flussi informativi 

nell'ambito della mobilità 

sostenibile; servizi di 

consulenza, di promozione 

commerciale e non, di 

tecnologie e soluzioni 

innovative nell'ambito 

della mobilità sostenibile e 

dei trasporti e dei servizi 

correlati. 

 

Smartart 

S.r.l. 

0211624056

1 

10% Società spin off che offre 
servizi finalizzati alla 
valorizzazione del 
patrimonio culturale e 
storico artistico mediante 
operazioni di archiviazione 
e digitalizzazione del 
cartaceo, schedatura di 
manufatti, anche con 
finalità turistica 

In 

liquidazione. 

Restituito 

valore della 

quota 

nominale  

 

 

 

 

Partecipazioni indirette (tramite Terrasystemsrl) 

Nome 

partecipata 

Codice fiscale 

partecipata 

Quota di 

partecipazione 

Breve 

descrizione 

Esito della 

ricognizione 

Note 

Unisky srl 01775770561 10% Sviluppo 

soluzioni 

innovative per 

l'ambiente e il 

territorio 

utilizzando le 

Cessione in 

corso della 

partecipazione 

da parte della 

società 

tramite 
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tecnologie più 

efficaci per 

l'acquisizione, 

l'elaborazione 

e la 

comunicazione 

dei dati 

 

 

 

Sezione 3 – Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

Di seguito si riportano informazioni sintetiche sulle società delle quali l’Università detiene quote di 
partecipazione al 31/12/2019. Per ciascuna di esse è stata redatta un’apposita scheda con 
informazioni dettagliate, riportata in allegato alla presente relazione. 
 

1) Parco Scientifico e Tecnologico dell’Alto Lazio S.c.a r.l. 

Sintesi dati societari 
Finalità: Sviluppo delle attività di promozione, progettazione ed attuazione connesse con i 
programmi ed i progetti di ricerca applicata, sviluppo precompetitivo, innovazione, trasferimento 
tecnologico, formazione, servizi innovativi a supporto del sistema produttivo e della pubblica 
amministrazione. 
Ripartizione quote societarie del PST Alto Lazio:  

- 40% Università della Tuscia  

- 60% Consorzio industriale di Rieti. 

 
In data 14 dicembre 2020 il Prof. Ruggieri, con e-mail inviata all’Ufficio Rapporti con gli Enti ha 
proposto di mantenere la partecipazione societaria del PST alla luce degli importanti sviluppi 
dell’attività progettuale di ricerca nel corso del 2020. 
In particolare, il Prof. Ruggieri sottolinea l’avvio del progetto “Nazareno Strampelli” per la ricerca e 
l’innovazione nella filiera olivicola-olearia - FISR – Delibera CIPE 105/2015 – DM 2072/16 MIUR. Al 
riguardo il MIUR ha affidato all’Università e al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia 
di Rieti la gestione del suddetto progetto, a seguito della rinuncia del CREA.  
Inoltre, il Prof. Ruggieri ricorda anche il progetto con la Regione che metterà a disposizione fondi per 
lavori presso la sede per il centro di eccellenza sulla filiera olearia e ulteriori fondi per la ricerca, per 
un valore complessivo di 2.000.000. Al riguardo il PST è parte di questo progetto per un valore di 
circa 200.000 euro. 
I dati di dettaglio del Parco Scientifico e Tecnologico aggiornati al 31.12.2019 sono riportati nella 
scheda allegata (All.1). 
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2) LEADER TERAMANO S.c. a r.l. 

La partecipazione dell’Università della Tuscia a questa società risale 2010 per effetto della 
partecipazione ad un progetto che prevedeva la collaborazione con enti e imprese della provincia di 
Teramo per la costituzione di GAL. 
La società aveva come oggetto sociale la realizzazione di progetti comunitari a carattere rurale e 
prioritariamente relativa al programma Leader. 
Si precisa che nelle precedenti ricognizioni tale partecipazione erroneamente non era stata rilevata. 
Si sottolinea tuttavia l’esiguo valore della partecipazione pari allo 0,05%  (pari ad un valore di euro 
50,00 di cui versati solo euro 12,50). 
La società al momento non è attiva ed è in liquidazione. 
I dati di dettaglio del Leader Teramano S.r.l. aggiornati al 31.12.2019 sono riportati nella scheda 
allegata (All.1). 
 

3) TERRASYSTEM S.r.l. 

Sintesi dati societari 
Finalità: Società spin off con attività di lavoro aereo effettuata con sensoristica fissa e mobile, 
connessa alla effettuazione di servizi relativi all'acquisizione di dati ambientali da piattaforma aerea. 
Costituita l'8/03/2010, capitale sociale € 10.000,00 partecipazione del 10% pari a € 1.000,00.  Al 
31/12/2019 il bilancio presenta una perdita di € 7.675,00 ed il patrimonio netto è di € 77.695,00. 
La eventuale ricaduta di responsabilità finanziaria per l'Ateneo riguarda esclusivamente la quota di 
partecipazione al capitale sociale per € 1.000,00.  Il numero medio di dipendenti è pari a 7. 
I dati di dettaglio aggiornati al 31.12.2019 sono riportati nella scheda allegata (All.1). 
 

4) IDEA 2020 S.r.l. 

Sintesi dati societari 
Finalità: Società spin off che offre servizi nel settore della cooperazione allo sviluppo rurale e 
dell'agricoltura, attività rivolte allo sviluppo di analisi e valutazioni tecniche e socioeconomiche, alla 
formazione e sensibilizzazione sulla sostenibilità in campo agricolo e rurale. 
Costituita il 03/10/2012, capitale sociale €. 20.000,00 partecipazione dell’Ateneo 10% pari a € 
2.000,00. 
Al 31/12/2019 il bilancio presenta un utile di € 559,00 ed il patrimonio netto è di € 20.903,00. 
La eventuale ricaduta di responsabilità finanziaria per l'Ateneo riguarda esclusivamente la quota di 
partecipazione al capitale sociale per € 2.000,00. 
I dati di dettaglio aggiornati al 31.12.2019 sono riportati nella scheda allegata (All.1). 
 

5) PHY.DIA S.r.l. 

Sintesi dati societari 
Finalità: Società spin off che offre servizi di diagnostica fitosanitaria con analisi su agenti che 
interferiscono sullo sviluppo della pianta, monitoraggi in serra, analisi terreni, centro di saggio per 
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valutazione fitosanitaria e fitotossicità di agrofarmaci, laboratorio di fitoparassitari nocivi (loro 
analisi, gestione, determinazione e caratterizzazione su materiale vegetale e sementi). 
Costituita il 16/05/2013, capitale sociale €. 20.000,00 partecipazione del 10% pari a € 2.000,00. 
Al 31/12/2019 la società ha comunicato un utile pari a € 208,00 ed il patrimonio netto è di 
€12.183,00. 
La eventuale ricaduta di responsabilità finanziaria per l'Ateneo riguarda esclusivamente la quota di 
partecipazione al capitale sociale per € 2.000,00. 
I dati di dettaglio aggiornati al 31.12.2019 sono riportati nella scheda allegata (All.1). 
 

6) ALEPH S.r.l. 

Sintesi dati societari 
Finalità: Società spin off che offre servizi di analisi e valutazione ad imprese, enti pubblici e privati in 
materia giuridica, economica, tributaria, fiscale e finanziaria. Segnatamente: analisi relative alla 
valutazione delle strutture giuridico-finanziarie e delle strategie di compliance da cui emergano rischi 
giuridicamente rilevanti (ivi incluse operazioni di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendali o 
societaria alleanze, joint venture, fusioni, scissioni, quotazioni, concentrazioni, appalti pubblici e 
privati, associazioni in partecipazione, acquisto di imprese, partecipazioni sociali, aziende o rami 
d'azienda e altre operazioni straordinarie e di finanza straordinaria); analisi, e valutazione di modelli 
di organizzazione del lavoro e di organizzazione della prevenzione del rischio di commissione di reati 
ed illeciti amministrativi, ottimizzazione delle strutture operative anche a fini tributari e fiscali. 
Costituita l’08/07/2014, capitale sociale €. 10.000,00 partecipazione del 10% pari a € 1.000,00. 
Al 31/12/2019 la società ha comunicato una perdita pari a € 1.196,00 ed il patrimonio netto è di € 
11.305,00. 
La eventuale ricaduta di responsabilità finanziaria per l'Ateneo riguarda esclusivamente la quota di 

partecipazione al capitale sociale per € 1.000,00. 

I dati di dettaglio aggiornati al 31.12.2019 sono riportati nella scheda allegata (All.1). 

 

7) SPIN8 S.r.l. 

Sintesi dati societari 

Finalità: Società spin off che offre servizi di scouting di tecnologie e soluzioni innovative nel settore 
della mobilità sostenibile;   predisposizione di studi di fattibilità e modelli di business per la diffusione, 
l'organizzazione e la messa in opera di tecnologie innovative nell'ambito della mobilità sostenibile; 
gestione, elaborazione  e sviluppo di sistemi informativi integrati per la gestione dei dati e dei flussi 
informativi nell'ambito della mobilità sostenibile; servizi di consulenza, di promozione commerciale 
e non, di tecnologie e soluzioni innovative nell'ambito della mobilità sostenibile e dei trasporti e dei 
servizi correlati. 
Costituita il 27/11/2014, capitale sociale €. 10.000,00 è stato aumentato a € 115.989 valore 
nominale quota partecipazione pari a € 1.000,00 (0,529%). 
Al 31/12/2019 la società ha comunicato una perdita pari a € 27.571,00 ed il patrimonio netto è di € 
55.786,00. 
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La eventuale ricaduta di responsabilità finanziaria per l'Ateneo riguarda esclusivamente la quota di 
partecipazione al capitale sociale per € 1.000,00.  
In data 11 maggio 2017 l’assemblea della società “Spin 8 S.r.l.” ha deliberato di perseguire un 
cambiamento strategico nella gestione orientando la società ad una politica di crescita esterna, 
ritenendo di terminare lo status di spin-off universitario (né partecipato, né autorizzato). 
Con comunicazione del 24 aprile 2018 l’amministratore delegato della società “Spin 8 S.r.l.” ha 
manifestato la volontà, da parte della società, di non procedere al rinnovo del rapporto 
convenzionale con l’Ateneo, invitando i competenti organi di Ateneo a valutare l’opportunità di 
cedere la partecipazione di cui l’Università è titolare. 
Nella seduta del 27/07/2018 il CdA dell’Università, prendendo atto della volontà della società, ha 
deliberato di cedere la quota di partecipazione.  
La procedura di cessione non si è conclusa. 
Al 31.12.2019 avendo la società spin off Spin8 S.r.l. superato il limite dei 5 anni dalla costituzione, 
rientra nella ricognizione periodica per il provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni. 
I dati di dettaglio aggiornati al 31.12.2019 sono riportati nella scheda allegata (All.1). 
 

8) SMARTART S.r.l. 

Sintesi dati societari 
Finalità: Società spin off che offre servizi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio culturale e 
storico artistico mediante operazioni di archiviazione e digitalizzazione del cartaceo, schedatura di 
manufatti, anche con finalità turistica. 
Costituita il 06/05/2013, capitale sociale € 10.000,00 partecipazione del 10% pari a € 1.000,00. 
La società è in liquidazione. Il commissario liquidatore ha restituito la quota di partecipazione 
dell’ateneo nella società al valore nominale. Il Cda del 26.05.2020 ha approvato il discarico 
inventariale della quota di partecipazione e l'incasso al valore nominale di € 1.000. 
I dati di dettaglio aggiornati al 31.12.2019 sono riportati nella scheda allegata (All.1). 
 
3. Proposta 

Tenuto conto delle finalità correlate alla razionalizzazione delle partecipazioni, si sottopone 
all’approvazione del CdA:  

- la relazione sull’attuazione delle procedure previste nel piano di razionalizzazione adottato 

nel 2019; 

- il provvedimento di razionalizzazione periodica adottato ai sensi dell’art. 20 comma 1, del 

“TUSP” e predisposto sulla base del documento di indirizzo emanato dal MEF. 

 
Considerato che le società spin off soggette al procedimento revisione sono quelle costituite da oltre 
cinque anni, ovvero le società Aleph S.r.l e Spin8 Srl; 
Considerato che entrambe le società sopra citate rientrano nei presupposti di cui al comma 2 dell’art. 
20 del D. Lgs 175/2016; 
Vista la nota del Prof. Ruggieri circa le nuove opportunità di sviluppo del PST con particolare riguardo 
al Progetto “Nazareno Strampelli” per la ricerca e l’innovazione nella filiera olivicola-olearia - FISR – 
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Delibera CIPE 105/2015 – DM 2072/16 MIUR e al finanziamento della Regione Lazio per i lavori 
presso la sede per la realizzazione del centro di eccellenza nella filiera olivicola-olearia; 
Preso atto che la società Leader Teramano S.c. a r.l. non è attiva ed è in liquidazione; 
Ritenuto opportuno valutare il mantenimento della partecipazione nel PST Alto Lazio alla luce dei 
nuovi progetti sopra evidenziati; 
 

si propone: 

1. l’approvazione della relazione sull’attuazione delle procedure previste nel piano di 

razionalizzazione adottato nel 2019; 

2. il mantenimento della partecipazione societaria nel Parco Scientifico e Tecnologico; 

la cessione a titolo oneroso della partecipazione nelle società Aleph S.r.l. e Spin8 S.r.l., entro 
il 31.12.2021, tramite procedura di evidenza pubblica, fatto salvo il diritto di prelazione dei soci, con 
determinazione del valore di cessione delle quote di partecipazione al capitale sociale tramite 
affidamento di incarico ad esperto interno, secondo quanto previsto dall’art. 5 – bis del Regolamento 
per la costituzione di spin off.”  

 
OMISSIS 

 
Il Consiglio di Amministrazione, 

 
VISTO il DPR 11 luglio 1980, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di 
formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica” art. 91 bis – Partecipazione a consorzi 
e a società di ricerca; 
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” – art.8 
– Collaborazioni esterne 
VISTO il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 "Riordino della disciplina e snellimento delle 
procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per 
la mobilità dei ricercatori";  
VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n.191 art. 2 comma 222 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato”; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n.240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario” -  
VISTO il DM 10 agosto 2011, n. 168 emanato dal MIUR - Regolamento concernente la definizione dei 
criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società' aventi caratteristiche di spin 
off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all’articolo 6, comma 9, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240; 
VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n 190 ed, in particolare, l’art. 1, cc. 611 e 612 - Razionalizzazione 
società partecipate; 
VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, T.U. in materia di società a partecipazione 
pubblica; 
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VISTO il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, recante disposizioni integrative e correttive al 
Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e, in particolare, l’art. 17 che modifica l’articolo 26 del 
predetto Decreto disponendo: “Per le società di cui all’articolo 4, comma 8, le disposizioni 
dell’articolo 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione”. 
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 480/12 dell’8 giugno 2012 ai sensi 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, successivamente modificato con decreto rettorale  n. 185/19 
del 11.03.2019; 
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 216/2013 del 5 marzo 
2013 e successive modificazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale n. 521/20 del 16.09.2020, 
e, in particolare il Titolo V; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con DR 
n. 875/2013 del 03.10.2013 e successive modifiche disposte da ultimo con Decreto Rettorale n. 
683/19 del 18 settembre 2019 e in particolare l’art. 11 punto 3, lett.h); 
VISTO  il Regolamento per la costituzione di spin-off dell’Università degli Studi della Tuscia, 
emanato con D.R. n. 18/13 dell’08.01.2013 e modificato con D.R. n. 580/18 del 26.07.2018;  
VISTE le linee di indirizzo pubblicate dal MEF in data 20.11.2019 relative agli adempimenti inerenti 
alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche e le schede allegate redatte con i dati 
richiesti dal MEF per la revisione annuale delle partecipazioni pubbliche, nello specifico per la 
partecipazione dell’Università nelle società spin off costituite da oltre 5 anni nonché nel Parco 
Scientifico e Tecnologico dell’alto Lazio; 
VISTE le schede di rilevazione messe a disposizione in data 26/11/2020 sul portale delle società 
partecipate del MEF; 
VISTA la relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni approvato dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19.12.2019; 
VISTO il piano di razionalizzazione per le società partecipate al 31.12.2019; 
CONSIDERATA la documentazione trasmessa per e-mail dal Prof. Alessandro Ruggieri rappresentate 
dell’Università nel Parco Scientifico e Tecnologico S.c.a r.l., nella quale si evidenzia l’avvio di un 
importante progetto finanziato dal MUR per lo costituzione presso il PST di un centro di ricerca per 
la filiera olivicola-olearia, oltre all’impegno della Regione Lazio ai lavori di ristrutturazione 
dell’immobile del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, individuato come  
sede del suddetto centro; 
CONSIDERATO che le società spin off soggette al procedimento revisione sono quelle costituite da 
oltre cinque anni, ovvero le società Aleph S.r.l e Spin8 S.r.l.; 
CONSIDERATO che entrambe le società sopra citate rientrano nelle condizioni previste dal comma 
2 dell’art. 20 del D.Lgs 175/2016; 
CONSIDERATO che la società consortile Leader Teramano è in fase di liquidazione; 
VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti; 
 
 delibera: 
- di approvare la relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione di cui alla delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 19.12.2019; 
- di approvare il piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle società spin off 
partecipate costituite da oltre cinque anni (Allegato n. 5/1-45) che prevede: 

http://www.unitus.it/public/platforms/1/cke_contents/63/DR%20Statuto%202019.pdf
http://www.unitus.it/public/platforms/1/cke_contents/63/DR%20Statuto%202019.pdf
http://www.unitus.it/public/platforms/1/cke_contents/65/DR%20RGA2020.pdf
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- il mantenimento della partecipazione societaria nel Parco Scientifico e Tecnologico; 
- la cessione a titolo oneroso della partecipazione nella società Aleph S.r.l. entro il 31.12.2021, 

riconoscendola comunque “spin-off approvato” dall’Ateneo, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del 
Regolamento per la costituzione di spin –off, tramite procedura di evidenza pubblica, fatto 
salvo il diritto di prelazione dei soci;  

- la cessione a titolo oneroso della partecipazione nella società Spin8 S.r.l. entro il 31.12.2021, 
tramite procedura di evidenza pubblica, fatto salvo il diritto di prelazione dei soci; 

- la determinazione del valore di cessione delle quote di partecipazione al capitale sociale 
delle società Aleph S.r.l. e Spin8 S.r.l. tramite affidamento di incarico ad esperto interno, 
secondo quanto previsto dall’art. 5 – bis del Regolamento per la costituzione di spin off. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto, altresì, dello scioglimento della società Leader 
Teramano S.c. a r.l. e ha deliberato di attendere la conclusione della fase di liquidazione dando 
mandato all’Ufficio Ricerca di verificare la disponibilità all’affidamento interno, a titolo gratuito, 
dell’incarico volto alla determinazione del valore economico delle quote di ateneo delle società 
Aleph S.r.l. e Spin8 S.r.l., secondo quanto previsto dall’art. 5 – bis del Regolamento per la 
costituzione di spin off. 
 

Il Consiglio di Amministrazione dispone l’immediata esecuzione del dispositivo ai sensi 
dell’art. 7, c. 2 del Regolamento Generale di Ateneo. 

 
OMISSIS 

 
Non essendoci altro da discutere la seduta ha termine alle ore 15.50. 
 
Letto e approvato. 
 
 
          IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 
          f.to Avv. Alessandra Moscatelli                   f.to Prof. Stefano Ubertini
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(Allegato n. 5/1-45) 

 

RILEVAZIONE 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2020 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

 

 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2019 
  



2 
 

Le partecipazioni societarie detenute dall’Università al 31/12/2019 riguardano le seguenti società: 

1. Parco Scientifico e Tecnologico dell’Alto Lazio S.c.a r.l. 

2. Leader Teramano S.c.a r.l. 

3. Terrasystem S.r.l. 

4. Idea 2020 S.r.l. 

5. PhydiaS.r.l. 

6. AlephS.r.l. 

7. Spin8 S.r.l. 

8. Smartart S.r.l. 

Tali partecipazioni sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art.11, c.3 lett. h) del 

Regolamento interno per l’amministrazione, la finanza e la contabilità al fine di perseguire attività correlate 

con le funzioni istituzionali dell’ateneo, cogliere rilevanti opportunità per la promozione e valorizzazione della 

ricerca, incentivare la partecipazione a bandi competitivi Regionali ed Europei, nonché promuovere il 

trasferimento tecnologico e l’attuazione della terza missione. 

L’Università svolge un’accurata attività di monitoraggio nei riguardi delle società partecipate sotto diversi 

profili, con particolare riguardo ai controlli sui bilanci. L’Ateneo designa rappresentanti negli organi di 

gestione delle società che esercitano i poteri spettanti in conformità alle direttive degli Organi di Ateneo. 

Inoltre, annualmente i suddetti rappresentanti trasmettono al Rettore una relazione sull'andamento dell'attività, 

che successivamente sono sottoposte al Consiglio di Amministrazione.  

Va evidenziata, altresì, l'attività di verifica svolta dal Collegio dei Revisori dei Conti, che esercita il controllo 

di regolarità amministrativo-contabile dell’Università secondo le disposizioni legislative vigenti. In relazione 

a tale specifico aspetto, il Collegio dei Revisori predispone ciascun anno un’apposita relazione sui bilanci degli 

enti e delle società partecipate dall’Ateneo, ai sensi delle disposizioni dell'art. 2 comma 5 del Decreto 

Interministeriale del 1 settembre 2009, n.90, che viene allegata al bilancio consuntivo di Ateneo. Viene, altresì, 

effettuata la comunicazione annuale al MEF dei dati di Bilancio Società Partecipate ai sensi del Decreto MEF 

del 30 luglio 2010. 

Ciò premesso, l’art. 20 del D. Lgs 175/2016 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, 

con proprio provvedimento un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, 

dirette e indirette, predisponendo un piano di razionalizzazione. Inoltre,va evidenziato che, per gli spin offe le 

start up delle Università, l’art.17 del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 ha modificato l’art. 26 del 

Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175,prescrivendo che per queste società le disposizioni relative 

all’analisi dell’assetto societario e alla razionalizzazione periodica siano applicate decorsi 5 anni dalla loro 

costituzione.  

Il MEF ha quindi emanato in data 20/11/2019il già citato documento “Indirizzi per gli adempimenti relativi 

alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche” che  fornisce uno schema esemplificativo del 

provvedimento di revisione periodica da adottare. Sulla base di detto schema si riporta quanto segue. 
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Sezione 1 – Schema delle partecipazioni detenute 

 
 

 

Università della Tuscia

Terrasystem s.r.l.

Cessione in corso

Piano di 
razionalizzaizone 

2019

Idea 2020 S.r.l.

Cessione in corso

Piano di 
razionalizzazione 

2019

Phy.Dia. S.r.l. 

Cessione in corso

Piano di 
razionalizzazione 2019

SmartArt S.r.l.

In liquidazione

Restituito valore 
nominale della 

partecipazione nel 
corso del 2020

Aleph S.r.l.

Oggetto del piiano di 
razionalizzaizone 

2020

Spin8 S.r.l.

Oggetto del piano 
di razionalizzazione  

2020

Parco Scientifico e 
Tecnologico dell'Alto 

Lazio S.c.a r.l. 

Leader Termanano 
s.c.a.rl.

In liquidazione
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Sezione 2 – Ricognizione delle partecipazioni detenute con indicazioni esito 

 

Partecipazioni dirette 

 

Nome 

partecipata 

Codice 

fiscale 

partecipata 

Quota di 

partecipazione 

Breve descrizione Esito della 

ricognizione 

Note 

Parco 

Scientifico e 

Tecnologico 

dell’Alto Lazio 

Scarl 

00986700573 40% Sviluppo delle attività di 

promozione, progettazione 

ed attuazione connesse con i 

programmi ed i progetti di 

ricerca applicata. 

Mantenimento  

Leader 

Teramano S.c. 

a r.l. 

01491620678 0,05% Realizzazione di progetti 

comunitari a carattere rurale 

e prioritariamente relativa al 

programma Leader 

Società 

inattiva e in 

liquidazione 

 

Terrasystem 

S.r.l. 

01775770561 10% Attività di lavoro aereo 

effettuata con sensoristica 

fissa e mobile 

Cessione in 

corso 

 

Idea 2020 S.r.l. 02094040561 10% servizi nel settore della 

cooperazione allo sviluppo 

rurale e dell'agricoltura 

Cessione in 

corso 

 

Phy.dia S.r.l. 02116560562 10% Diagnostica fitosanitaria: 

analisi su agenti che 

interferiscono sullo sviluppo 

della pianta 

Cessione in 

corso 

 

Aleph S.r.l. 02155340561 10% Servizi di analisi e 

valutazione ad imprese, enti 

pubblici, e privati in materia 

giuridica, economica, 

tributaria, fiscale e 

finanziaria. Segnatamente: 

analisi relative alla 

valutazione delle strutture 

giuridico-finanziarie e delle 

strategie di compliance da 

cui emergano rischi 

giuridicamente rilevanti (ivi 

incluse operazioni di 

ristrutturazione e/o 

riorganizzazione aziendali o 

societaria alleanze, joint 

venture, fusioni, scissioni, 

quotazioni, concentrazioni, 

appalti pubblici e privati, 

associazioni in 

partecipazione, acquisto di 

imprese, partecipazioni 

Cessione   
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sociali, aziende o rami 

d'azienda e altre operazioni 

straordinarie e di finanza 

straordinaria); analisi, e 

valutazione di modelli di 

organizzazione del lavoro e 

di organizzazione della 

prevenzione del rischio di 

commissione di reati ed 

illeciti amministrativi, 

ottimizzazione delle strutture 

operative anche a fini 

tributari e fiscali. 

 

Spin8 S.r.l. 02165330560 0,529% Scouting di tecnologie e 

soluzioni innovative nel 

settore della mobilità 

sostenibile;   predisposizione 

di studi di fattibilità e 

modelli di business per la 

diffusione, l'organizzazione 

e la messa in opera di 

tecnologie innovative 

nell'ambito della mobilità 

sostenibile; gestione, 

elaborazione  e sviluppo di 

sistemi informativi integrati 

per la gestione dei dati e dei 

flussi informativi nell'ambito 

della mobilità sostenibile; 

servizi di consulenza, di 

promozione commerciale e 

non, di tecnologie e soluzioni 

innovative nell'ambito della 

mobilità sostenibile e dei 

trasporti e dei servizi 

correlati. 

 

Cessione  

 

 

Smartart S.r.l. 02116240561 10% Società spin off che offre 

servizi finalizzati alla 

valorizzazione del 

patrimonio culturale e 

storico artistico mediante 

operazioni di archiviazione e 

digitalizzazione del cartaceo, 

schedatura di manufatti, 

anche con finalità turistica 

In 

liquidazione. 

Restituito 

valore della 

quota 

nominale  

 

 

Partecipazioni indirette (tramite Terrasystemsrl) 
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Nome 

partecipata 

Codice fiscale 

partecipata 

Quota di 

partecipazione 

Breve 

descrizione 

Esito della 

ricognizione 

Note 

Uniskysrl 01775770561 10% Sviluppo 

soluzioni 

innovative per 

l'ambiente e il 

territorio 

utilizzando le 

tecnologie più 

efficaci per 

l'acquisizione, 

l'elaborazione e 

la 

comunicazione 

dei dati 

Cessione in 

corso della 

partecipazione 

da parte della 

società tramite 
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3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni  
 

Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si riportano le seguenti 

schede di dettaglio. 
 

1) Parco Scientifico e Tecnologico dell’Alto Lazio S.c.a r.l. 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  00986700573 

Denominazione  PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELL’ALTO LAZIO SCARL 

Data di costituzione della partecipata 2005 

Forma giuridica  Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 
individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Rieti 

Comune Rieti 

CAP* 02100 

Indirizzo* Via dell’Elettronica snc 

Telefono*  

FAX*  

Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 Attività di ricerca e sviluppo che trasferisce in forma di servizi alle imprese 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 2  

Attività 3  

Attività 4  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house Scegliere un elemento. 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) Scegliere un elemento. 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) # 
Scegliere un elemento. 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

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

di mercato ## 

Scegliere un elemento. 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con 
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3) 

 
 

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

Scegliere un elemento. 

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

Scegliere un elemento. 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

## Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, 

considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 4 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 0 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 4.000 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 247 405 4.163 (5.673) (44.148) 

 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
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ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 

servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.000 16.393 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi  30.504 25.058 151.115 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

   

3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 40% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito 

della revisione periodica ma deve essere compilata   la scheda   in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.  

 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata  
attività svolte dalle società con caratteristiche di spin off o 
start up universitari o con caratteristiche analoghe partecipate 
dagli enti di ricerca (Art. 4, c. 8) 

Descrizione dell'attività 
Attività di ricerca e sviluppo che trasferisce in forma di servizi 
alle imprese 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

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 

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

 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Note*  

(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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2) LEADER TERAMANO S.c. a r.l. 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  01491620678 

Denominazione  LEADER TERAMANO S.c. a r.l. 

Data di costituzione della partecipata 18/07/2002 

Forma giuridica  Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata inattiva 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2) NO 
(12) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(13) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 
individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia TERAMO 

Comune Montorio al Vomano 

CAP* 64046 

Indirizzo* Via Duca degli Abruzzi, snc 

Telefono*  

FAX*  

Email* leaderteramano@legalmail.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
M.70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e 
altra consulenza amministrativo-gestionale e 
pianificazione aziendale 

Attività 2  

Attività 3  

Attività 4  

 

  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) # 
Scegliere un elemento. 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

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

di mercato ## 

Scegliere un elemento. 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con 
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3) 

 
 

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

Scegliere un elemento. 

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

Scegliere un elemento. 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

(14) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(15) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

## Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, 

considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta 
Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca 
finanziati (Distretti tecnologici) 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione  

Numero dei componenti dell'organo di controllo 0 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo  

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -1335 -6042 -5208 -3428 8209 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
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Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 

servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 588 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi  0 699 0 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

   

3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,05% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

(16) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società. 

(17) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

(18) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

(19) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito 

della revisione periodica ma deve essere compilata   la scheda   in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.  

 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata  nessuna attività 

Descrizione dell'attività  

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

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

Scegliere un elemento. 

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

Scegliere un elemento. 

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

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

no 

Esito della revisione periodica   razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11)  liquidazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) 31/12/2021 

Note* 
La società consortile Leader Teramano srl 
è in fase di liquidazione. Si auspica che il processo si concluda 
entro il 2021 

(20) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(21) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(22) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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3) TERRASYSTEM S.r.l. 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  01775770561 

Denominazione  Terrasystem Srl 

Data di costituzione della partecipata  

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) No 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

No 
 

La società è un GAL(2)  
(23) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(24) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 
individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Viterbo 

Comune Viterbo 

CAP* 01100 

Indirizzo* Via Pacinotti 5 

Telefono* 0761250626 

FAX* 0761250626 

Email* info@terrasystem.it 

*campo con compilazione facoltativa 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 Attività di cartografia e aerofotogrammetria 

Attività 2  

Attività 3  

Attività 4  

 

  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A)# 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3) no 

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

di mercato## 

no 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con 
cui si concedono diritti speciali o esclusivi(3) 

 
 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

(25) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(26) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

##Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, 

considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.  

  

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  7 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione no 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 0 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo No 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio (7675) 11987 4424 25984 21989 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 

servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 230934 249967 214689 

A5) Altri Ricavi e Proventi  70635 51447 26577 

di cui Contributi in conto esercizio 70262 33044 16544 

 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 
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3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) 10 

Codice Fiscale Tramite (6) 03889730275 

Denominazione Tramite (organismo) (6) Uniskysrl 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 10 

(27) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società. 

(28) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

(29) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

  



20 
 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

(30) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito 

della revisione periodica ma deve essere compilatala scheda  in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata. 

 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata  
attività svolte dalle società con caratteristiche di spin off o 
start up universitari o con caratteristiche analoghe partecipate 
dagli enti di ricerca (Art. 4, c. 8) 

Descrizione dell'attività Attività di cartografia e aerofotogrammetria 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  

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 

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

no 

Esito della revisione periodica   razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11)  cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) 30.06.2021 

Note* Già oggetto di razionalizzazione nella precedente rilevazione 

(31) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(32) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(33) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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4) IDEA 2020 S.r.l. 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02094040561 

Denominazione  IDEA 2020 srl 

Data di costituzione della partecipata 2012 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 
(34) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(35) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 
individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Viterbo 

Comune Viterbo 

CAP* 01100 

Indirizzo* Via San Camillo De Lellis snc (Presso DAFNE – ex-facoltà di 
Agraria) 

Telefono* +39 0761 1769523 

FAX* +39 0761 1769523 

Email* info@idea2020.eu 

*campo con compilazione facoltativa 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 749099 

Attività 2  

Attività 3  

Attività 4  

 

  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A)# 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3) no 

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

di mercato## 

no 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con 
cui si concedono diritti speciali o esclusivi(3) 

 
 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

(36) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(37) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

##Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, 

considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.  

  

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 2’000 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 0 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 41.847  84.708 88.766  98.450 35.268  

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 

servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 41.847  84.708  88.766  

A5) Altri Ricavi e Proventi  99  1  

di cui Contributi in conto esercizio    

 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 
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3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 10 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

(38) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società. 

(39) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

(40) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

(41) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito 

della revisione periodica ma deve essere compilatala scheda  in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata. 

 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata  
attività svolte dalle società con caratteristiche di spin off o 
start up universitari o con caratteristiche analoghe partecipate 
dagli enti di ricerca (Art. 4, c. 8) 

Descrizione dell'attività 

servizi nel settore della cooperazione allo sviluppo rurale e 
dell'agricoltura, attività rivolte allo sviluppo di analisi e 
valutazioni tecniche e socioeconomiche, alla formazione e 
sensibilizzazione sulla sostenibilità in campo agricolo e rurale 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  

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 

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

no 

Esito della revisione periodica   razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11)  cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) 30/06/2021 

Note* Già oggetto di razionalizzazione nella precedente rilevazione 

(42) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(43) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(44) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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5) PHY.DIA S.r.l. 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02116560562 

Denominazione  PhytoparasitesDiagnostics (in breve PHY.DIA.) 

Data di costituzione della partecipata 13/05/2013 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Fondazione di partecipazione 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) No 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

La società è un GAL(2) no 
(45) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(46) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 
individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia VITERBO 

Comune VITERBO 

CAP* 01100 

Indirizzo* VIA SAN CAMILLO DE LELLIS 

Telefono* 0761357375 

FAX*  

Email* info@phydia.eu 

*campo con compilazione facoltativa 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 74.90.93 – alte attività di consulenza tecnica nca 

Attività 2  

Attività 3  

Attività 4  

 

  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A)# 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

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

di mercato## 

no 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con 
cui si concedono diritti speciali o esclusivi(3) 

 
 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

(47) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(48) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

##Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, 

considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.  

  

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  1 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 4 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione  

Numero dei componenti dell'organo di controllo  

Compenso dei componenti dell'organo di controllo  

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 208 -7607 1412 -13822 411 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 

servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 36.866,00 € 46.122,00 € 51.512,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio € 12.275,00 € 15.648,00 € 14.690,00 

 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 
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3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 10% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

(49) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società. 

(50) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

(51) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo congiunto per effetto di norme statutarie 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

(52) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito 

della revisione periodica ma deve essere compilatala scheda  in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata. 

 

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

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  
attività svolte dalle società con caratteristiche di spin off o 
start up universitari o con caratteristiche analoghe partecipate 
dagli enti di ricerca (Art. 4, c. 8) 

Descrizione dell'attività 
Servizi di analisi in campo agricolo ed agroalimentare, gestione 
di patogeni da quarantena impiegati in progetti di ricerca 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  

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 

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

no 

Esito della revisione periodica   razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11)  cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) 30/06/2021 

Note* Già oggetto di razionalizzazione nella precedente rilevazione 

(53) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(54) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(55) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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6) ALEPH S.r.l. 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02155340561 

Denominazione  Aleph s.r.l. 

Data di costituzione della partecipata 08/07/2014 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata Attiva 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 
individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Viterbo 

Comune Viterbo 

CAP* 0100 

Indirizzo* VIA SAN CARLO 32 (presso DISTU-Università della Tuscia) 

Telefono*  

FAX*  

Email* aleph2014srl@pec.it 

*campo con compilazione facoltativa 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
70.22.09–altre attività di consulenza imprenditoriale e altra 
consulenzaamministrativo-gestionale e pianificazione 
aziendale 

Attività 2  

Attività 3  

Attività 4  

 

  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house NO 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) NO 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 NO 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A)# 
NO 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

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

di mercato## 

NO 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con 
cui si concedono diritti speciali o esclusivi(3) 

 
 

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

NO 

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

NO 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

##Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, 

considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.  

  

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  - 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 4 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 0 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 0 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo - 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -1196 -934 -6624 43 
 
9.550 
 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 

servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi  0 0 0 

di cui Contributi in conto esercizio    

 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 
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3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 10% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito 

della revisione periodica ma deve essere compilatala scheda  in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata. 

 

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

NO 

Attività svolta dalla Partecipata  

Attività svolte dalle società con caratteristiche di spin off o 
start up universitari o con caratteristiche analoghe partecipate 
dagli enti di ricerca (Art. 4, c. 8) 
 

Descrizione dell'attività 

Servizi di analisi e valutazione ad imprese, enti pubblici, e privati 
in materia giuridica, economica, tributaria, fiscale e finanziaria. 
Segnatamente: analisi relative alla valutazione delle strutture 
giuridico-finanziarie e delle strategie di compliance da cui 
emergano rischi giuridicamente rilevanti (ivi incluse operazioni 
di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendali o societaria 
alleanze, joint venture, fusioni, scissioni, quotazioni, 
concentrazioni, appalti pubblici e privati, associazioni in 
partecipazione, acquisto di imprese, partecipazioni sociali, 
aziende o rami. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  

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 

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

si 

Esito della revisione periodica   razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11)  cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) 31/12/2021 

Note*  

(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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7) SPIN8 S.r.l. 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02165330560 

Denominazione  SPIN8 S.R.L. 

Data di costituzione della partecipata 27/11/2014 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) no 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

La società è un GAL(2) no 
(12) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(13) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 
individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia VITERBO 

Comune VITERBO 

CAP* 01100 

Indirizzo* VIA DEL PARADISO 47 

Telefono* 057134133 

FAX* - 

Email* INFO@STUDIODDL.COM 

*campo con compilazione facoltativa 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

79.19.09 

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze 
naturali e ingegneria, predisposizione di studi di fattibilità e 
modelli di business per la diffusione, l’organizzazione e la 
messa in opera delle tecnologie innovative. 

Attività 2  

Attività 3  

Attività 4  

 

  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) # 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3) no 

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

di mercato ## 

no 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con 
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3) 

 
 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

(14) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(15) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

##Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, 

considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.  

  

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  - 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 2 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione - 

Numero dei componenti dell'organo di controllo - 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo - 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio 
Scegliere un 
elemento. 

Scegliere un 
elemento. 

Scegliere un 
elemento. 

Scegliere un 
elemento. 

Scegliere un 
elemento. 

Risultato d'esercizio -27.571 -30.703 -34.799 -121.855 -109.213 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 

servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 2.637 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1 1 1 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

C15) Proventi da partecipazioni 0 0 0 

C16) Altri proventi finanziari  21 0 0 

C17 bis) Utili e perdite su cambi  0 0 0 

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

0 0 0 
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3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,592% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

(16) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società. 

(17) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

(18) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

(19) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito 

della revisione periodica ma deve essere compilata   la scheda   in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.  

 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata  
attività svolte dalle società con caratteristiche di spin off o 
start up universitari o con caratteristiche analoghe partecipate 
dagli enti di ricerca (Art. 4, c. 8) 

Descrizione dell'attività  

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  

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 

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

no 

Esito della revisione periodica   razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11)  cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) 31/12/2021 

Note*  

(20) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(21) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(22) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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8) SMARTART S.r.l. 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02116240561 

Denominazione  Smartart SRL 

Data di costituzione della partecipata 06/05/2013 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata in liquidazione volontaria o scioglimento 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  
(23) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(24) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 
individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia Italia 

Provincia Viterbo Viterbo 

Comune Viterbo 

CAP* 01100 

Indirizzo* Largo Dell’Università snc 

Telefono* 3336802701 

FAX*  

Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 910100 Attività di Biblioteche ed Archivi 

Attività 2  

Attività 3  

Attività 4  

 

  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) # 
Scegliere un elemento. 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

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

di mercato ## 

Scegliere un elemento. 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con 
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3) 

 
 

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

Scegliere un elemento. 

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

Scegliere un elemento. 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

(25) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(26) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

## Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, 

considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.  

  

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 0 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 0 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 0 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -701 -1258 -2694 12915 9986 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 

servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  0 77 

A5) Altri Ricavi e Proventi  182 0 317 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 
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3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 10% 1.000 Euro 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

(27) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società. 

(28) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

(29) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  Scegliere un elemento. 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

No 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

(30) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito 

della revisione periodica ma deve essere compilata   la scheda   in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.  

 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata  nessuna attività 

Descrizione dell'attività  

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

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

Scegliere un elemento. 

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

Scegliere un elemento. 

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

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

Scegliere un elemento. 

Esito della revisione periodica   Scegliere un elemento. 

Modalità (razionalizzazione) (11)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note* 
Restituito all’Università il valore nominale della 
partecipazione 

(31) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(32) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(33) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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