
 
 

 

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

SEDUTA DEL 26 MAGGIO 2021  
 

COGNOME NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 
ASSENTE  

GIUSTIFICATO 

Andrei Paolo 
Rettore  

Presidente 
X   

Bertini Simone Membro X   

Careri Maria Membro X   

Mignosa Paolo Membro  X   

Mezzadri Marco Membro X   

Buffetti Sara Membro X   

Alessio Roberto Membro  X  

Semeraro Manuela Membro X   

Bolondi Michela Membro X   

Pontremoli Andrea Membro   X 

 
DELIBERA CDA/26-05-2021/278 - INDIZIONE DI AVVISO PUBBLICO PER LA 
CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA 
NELLE SOCIETÀ “HIGH MAT INNOVATION S.R.L.”, “MACELLO DI PARMA S.R.L.”, 
“R.&D.-FOOD S.R.L.”, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL PIANO OPERATIVO “2020” 
DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AL 31/12/2019 (ART. 20 
D.LGS. 175/2016) 
 
Il Consiglio, 
 
visto il D. Lgs. n. 175 del 2016 recante “Testo Unico in materia di società a partecipazione 
pubblica” e ss.mm.ii, ed in particolare l’art. 10 rubricato “Alienazione di partecipazioni 
sociali”, secondo il quale: 
- gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su 

partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati, per quanto riguarda 
le Università, con delibera dell’organo amministrativo dell’ente, da pubblicarsi nel sito 
istituzionale dell’amministrazione; 

- la cessione delle partecipazioni societarie pubbliche deve essere effettuata nel rispetto 
dei princìpi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, fatto salvo il diritto di 
prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto; in casi eccezionali, 
a seguito di deliberazione motivata dell'organo amministrativo, che dà analiticamente 
atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla 
congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante 
negoziazione diretta con un singolo acquirente; 



 
 

 

- la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della 
partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione; 

 
richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. CDA/16-12-2020/492, con parere 
favorevole del Senato Accademico con atto n. SA/15-12-2020/143, recante “Revisione 
periodica ai fini del piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, detenute al 31 
dicembre 2019, e stato di attuazione delle misure di razionalizzazione previste nei 
precedenti piani adottati negli anni 2017, 2018 e 2019, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 
175/2016”, con il quale, tra l’altro, è stata disposta la dismissione della quota di 
partecipazione di proprietà dell’Università di Parma nelle società, qualificate Spin-off 
Universitari, “Research & Development in Food S.r.l.” (in breve, “R.&D.-FOOD S.r.l.”), “HIGH 
MAT INNOVATION S.r.l.”, e nella società “Macello di Parma S.r.l.”; 
 
considerato che per le partecipazioni sopra indicate, dal momento dell’adozione del piano di 
razionalizzazione che ne hanno determinato la necessità delle rispettive dismissioni, non si è 
configurata in alcun modo la circostanza di particolare vantaggio per questa 
amministrazione per poter procedere all’alienazione mediante negoziazione diretta con un 
singolo acquirente; 
 
dato atto che nessuna misura necessita al fine della dismissione della partecipazione 
dell’Ateneo nei confronti delle due seguenti società ricomprese nel succitato piano di 
razionalizzazione: 
- in relazione alla “ART - Apta Regenerative Technologies S.r.l.”, con qualifica di Spin-off 

Universitario, in ragione dello scioglimento e della messa in liquidazione della società 
medesima in data 19/03/2021, come da delibera n. CDA/29-04-2021/219; 

- in relazione alla “Monte Università Parma Editore S.r.l.” (in breve, “MUP S.r.l.”), in quanto  
     la quota dell’Ateneo (10% del capitale sociale per nominali Euro 26.000) è stata ceduta 

all’unico altro socio Fondazione Monte Parma ad un prezzo di Euro 32.158, a seguito 
dell’azione di concertazione, disposta col succitato piano di razionalizzazione 2020 
(delibera n. CDA/16-12-2020/492), che non ha reso individuabili nel breve e medio 
termine differenti misure di razionalizzazione della casa editrice, gestibili dal socio 
Università, e in ragione di vincoli statutari, giusta la delibera n. CDA/25-02-2021/107; 

 
visto lo Statuto e il Regolamento Generale di Ateneo; 
 
richiamato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Università di Parma; 
 
visto il D.Lgs. n. 50 del 2016 “Codice dei Contratti Pubblici”, per quanto compatibile; 
 
visto il D.P.R. n. 207 del 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 
12.04.2006, n. 163”, per quanto compatibile; 
 



 
 

 

visto il R.D. n. 2440 del 1923 “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e per 
la contabilità generale dello Stato”; 
 
visto il R.D. n. 827 del 1924 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato”; 
 
visto il D.P.R. n. 189 del 2001 “Regolamento di semplificazione del procedimento relativo 
all'alienazione di beni mobili dello Stato”; 
 
vista la L. n. 241 del 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 
considerato che l’alienazione delle partecipazioni societarie pubbliche deve essere effettuata 
nel rispetto dei princìpi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, salvo il caso di cui al 
punto precedente; 
 
ritenuto, in esecuzione di quanto riportato sopra, di avviare la procedura ad evidenza 
pubblica, conformemente alle disposizioni, per quanto compatibili, di cui al vigente D. Lgs. n. 
50 del 2016 recante “Codice dei contratti pubblici”; 
 
visto lo Statuto delle predette Società, come riportato, per estratto, nel testo di Avviso 
pubblico di cui al punto seguente; 
 
ritenuto, per l’effetto, di predisporre l’allegato Avviso di asta pubblica, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, per la cessione delle partecipazioni societarie 
dell’Università di Parma, ai sensi e per gli effetti del su citato piano di razionalizzazione 
periodica delle partecipazioni ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 175 del 2016; 
 
ritenuto, conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 241 del 1990 e dell’art. 31 del D. 
lgs. 50 del 2016 di nominare quale Responsabile del procedimento il Dott. Marco Ghinelli; 
 
unanime, 
 

delibera 
 
1. di avviare le procedure amministrative di dismissione delle quote societarie di proprietà 

dell’Università degli Studi di Parma nelle società rispettivamente denominate “HIGH MAT 
INNOVATION S.r.l.” (C.F. 02774130344, numero CCIAA REA PR/265870), “Research & 
Development in Food S.r.l.” (in breve, “R.&D.-FOOD S.r.l.”) (C.F. 02743590347, numero 
CCIAA REA PR/263550), “Macello di Parma S.r.l.” (C.F. 02166810347, numero CCIAA REA 
PR/215836); 

 



 
 

 

2. di autorizzare l’indizione dell’Avviso pubblico, unitamente alla documentazione di gara, 
allegato al presente provvedimento, quale sua parte integrante, per la cessione della 
partecipazione societaria dell’Università di Parma nelle società, qualificate Spin-off 
dell’Università, “HIGH MAT INNOVATION S.r.l.” e “Research & Development in Food S.r.l.” 
(in breve, “R.&D.-FOOD S.r.l.”) e nella società “Macello di Parma S.r.l.”, ai sensi e per gli 
effetti del piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ai sensi 
dell’art. 20 del D. Lgs. 175 del 2016; 

 
3. come previsto nell’Avviso pubblico di cui al punto precedente, se del caso e sussistendone 

le condizioni ivi stabilite, di dare mandato al Rettore di provvedere con atti propri per 
l’aggiudicazione provvisoria e per l’aggiudicazione definitiva in relazione ad ogni singolo 
lotto;  

 

4. di nominare quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi allo 
svolgimento della procedura ad evidenza pubblica il Dott. Marco Ghinelli; 

 
5. di dare mandato all’Area Dirigenziale Terza Missione per gli adempimenti necessari e 

conseguenti; 
 

6. di autorizzare l’introito dell’eventuale provento derivante dalle predette singole cessioni, 
dando mandato all’Area Dirigenziale Economico-Finanziaria di effettuare le opportune 
registrazioni contabili; 

 

7. di ordinare, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 175/2017, la pubblicazione del suddetto Avviso 
pubblico, unitamente alla documentazione di gara, nell’Albo on line dell’Università degli 
Studi di Parma, nel sito istituzionale dedicato alla trasparenza, nell’apposita rubrica degli 
enti partecipati, nonché tramite il sistema in uso all’Ateneo, tramite sito web o portale 
dedicato, per la pubblicazione delle aste pubbliche. 

 
 

 
                                                                                                            Il Segretario 

Candeloro Bellantoni 
Firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. n. 82/2005 
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