UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Decreto Rettorale n. __________________
Del _______________________________
Trasformazione Centralabs s.c.ar.l. e modifica Statuto

IL RETTORE

VISTA

la Legge n.240/10, recante norme in materia di organizzazione delle Università;

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari emanato con D.R. n° 339 del 27
marzo 2012 e s.m.i ed in particolare l’art. 11 c. 2;

VISTO

il

D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016, “Testo unico in materia di società a

partecipazione pubblica”, come modificato dal D.Lgs. 100 del 16 giugno 2017;
VISTO

il “Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni dell’Ateneo” approvato
con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 settembre 2017;

CONSIDERATO

che il “Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni dell’Ateneo” ha previsto la
trasformazione della società Centralabs in consorzio, in quanto la società non risultava
avere, alla data del 23/09/2016, tutti i requisiti di cui all’art. 20 del D.Lgs. 175 del 19
agosto 2016, e pertanto non poteva essere mantenuta in vita.

CONSIDERATO

che l’Ateneo, considerati gli investimenti fatti e il rilevante patrimonio scientifico della
società, nonchè gli importanti progetti di ricerca portati avanti dalla società medesima,
che costituiscono un valore aggiunto per l’attività didattica e di ricerca dell’Ateneo, ha

CONSIDERATO

ritenuto di procedere ad una sua trasformazione in consorzio;
che la società consortile CentraLabs, ha avuto quale funzione principale quella di
rappresentare il nodo regionale del Centro di Competenza sui trasporti per la
Sardegna, in seguito al finanziamento del progetto di cui al bando del Ministero
dell’Università e della Ricerca a valere sulla misura II.3 “Centri di Competenza
tecnologica” del Programma Operativo Nazionale (PON) – Ricerca scientifica,
sviluppo tecnologico, alta formazione 2000-2006 e che i termini di partecipazione al
suddetto progetto sono decaduti da giugno 2015 e che è in fase di liquidazione il nodo
nazionale MIT – Meridionale Innovazione Trasporti, l’organo amministrativo di

CentraLabs.
VISTO

l’Atto Costitutivo e lo Statuto della società consortile CentraLabs s.c.a.r.l. con sede
legale in Via San Giorgio 12 a Cagliari P.IVA 030698309029, costituita il 30/11/2006
di cui l’Università degli Studi di Cagliari è socio fondatore e che attualmente ha una
partecipazione societaria pari a 45 % con l’Università di Sassari (15%), l’ARST
s.p.a.(11%), la Grendi Trasporti Marittimi s.p.a. (8%), la Convesa srl (8%), la MAST
srl (8%), la CICT (5%);

VISTO

il Bilancio di Esercizio della società consortile CentraLabs che al 31/12/2017 riporta
un Capitale Sociale di euro 19.500,00, un utile di euro 6.389,00 e un Patrimonio Netto
di euro 165.628,00 e non presenta anomalie;

VISTI

gli articoli 2602 e seg. del codice civile

VISTO

l’art. 91 bis del DPR 382/80 che ammette la possibilità, per le Università, di
partecipare a consorzi e società di capitali per la progettazione ed esecuzione di

CONSIDERATO

programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico;
che la trasformazione della società consortile in consorzio con attività esterna è stata
condivisa con gli altri soci pubblici e con l’Università di Sassari in quanto la nuova
veste consortile meglio risponde

alle attuali esigenze della società in termini di

orientamento alla ricerca sperimentale e al trasferimento tecnologico;
CONIDERATO

che la trasformazione della società in consorzio richiede una revisione del
relativo Statuto;

VISTA

la convocazione dell’assemblea straordinaria dei soci di Centralabs s.c.ar.l. per il
giorno 26 settembre, trasmessa in data 10 settembre, avente all’ordine del giorno
la trasformazione di Centralabs s.c.ar.l. in consorzio e l’approvazione del
relativo Statuto;

VISTA

la bozza di Statuto del consorzio Centralabs, trasmessa in data 10 settembre;

RAVVISATA

l’urgenza di autorizzare la trasformazione della società in consorzio e di adeguare il
relativo Statuto, anche al fine di garantire il rispetto delle scadenze previste dal D.Lgs
175/2016 e s.m.i.;

NELLE MORE

delle prossime sedute degli organi accademici.

DECRETA
ART. 1 A decorrere dalla data del presente decreto è autorizzata la trasformazione di Centralabs da società
consortile a responsabilità limitata a consorzio con attività esterna:
ART.2 A decorrere dalla data del presente decreto è autorizzata l’approvazione dello Statuto del Consorzio
Centralabs di cui all’allegato 1.

Il presente decreto sarà portato a ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nella prima
seduta utile.

Il Rettore
Prof.ssa Maria Del Zompo

