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Ufficio Organi collegiali 

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

Seduta del 01/12/2021 

Categoria: 8. Strutture d'Ateneo ed esterne     Odg: 05/03  

Oggetto: Adempimenti partecipazioni pubbliche anno 2021:  

Approvazione del Piano di revisione periodica delle partecipazioni 

societarie e della Relazione ai sensi dell’art.  20, comma 1 e 4 del D. Lgs. n. 

175 del 19 agosto 2016 “Testo unico in materia di società a p artecipazione 

pubblica –  TUSP.”  

Uff icio/ i istruzione: Uff icio svi luppo progett i strategici  

Numero del ibera: 184/2021 - Numero protocol lo: 148481/2021  

Al legati 2:  

Piano di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2020 ai sensi dell’art. 

20, comma 1, del D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica – TUSP.”, come modificato dal D. Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017  – 

rep. 4498/2021 prot. 14505 del 23/11/2021;  

Relazione sul Piano di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2019 ai 

sensi dell’art. 20, comma 4,  del D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 “Testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica – T.U.S.P.”, come modificato dal D. Lgs. n. 100 del 16 

giugno– rep. 4499/2021 prot. 146506 del 23/11/2021 

 

 

Nominativo F C A As 

Prof. Gavino Mariotti X    

Prof. Andrea Fausto Piana X    

Prof. Marco Breschi X    

Prof.ssa Carla Bassu X    

Prof.ssa Katia Corsi    X 

Prof. Corrado Dimauro X    

Prof. Pietro Pirina X    

Dott.ssa Speranza Falciano    X 

Arch. Francesco Nieddu    X 

Avv. Valentina Pinna    X 
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Dott.ssa Reginella 

Ceccarelli 

X    

Sig. Marco Frau X    

Sig.ra Nicoletta Pinna X    

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 

 

Legenda: (P - Presente) - (AG – Assente giustificato) - (A - Assente) 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  
 
Premesso che il D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, all’articolo 20, commi 1 e 4, prevede 
che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica: 

− effettui un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono 
partecipazioni dirette o indirette, predisponendo un Piano di revisione periodica 
delle partecipazioni detenute al 31 dicembre dell’anno precedente, finalizzando tale 
studio alla loro razionalizzazione o mantenimento; 

− approvi una Relazione sull’attuazione del Piano di revisione periodica delle 
partecipazioni detenute ovvero sulle misure adottate nel piano di riassetto, 
evidenziando i risultati conseguiti; 

− entrambi i sopracitati documenti, allegati alla presente delibera, sono stati elaborati 
dagli uffici competenti dell’Ateneo, anche sulla base delle indicazioni espresse dal 
Collegio dei Revisori dei Conti, e devono essere comunicati al MEF e alle 
competenti Sezioni della Corte dei Conti, secondo le modalità di cui all’art. 17 del 
D.L. n. 90/2014; 

 

Preso atto che  

− il piano di riassetto delle società partecipate ha il fine di disporre la loro 
razionalizzazione, fusione o soppressione ove si rilevi che le società: 

a) non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (società aventi per 

oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali); 

b) risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a 

quello dei dipendenti; 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 P AG A 

Dott.ssa Ilaria Annamaria Chesta presidente  x  

Dott.ssa Mirella Pintus (MEF)  x  

Dott. Marcello Scarabosio (MIUR)  x  

PRESIDENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Prof. Pietro Pulina   x 
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c) svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o 

da enti pubblici strumentali; 

d) nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 

500.000 euro; 

e) risultino diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse 

generale e abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi 

precedenti; 

− che il nuovo comma 3-bis dell’art. 16 del disegno di legge di conversione in legge 
del D.L. n. 73/2021 (decreto Sostegni bis), approvato dalla V Commissione della 
Camera, aggiunge all’art. 24 del TUSP (D.Lgs. n.175 del 2016), relativo alla 
revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle pubbliche 
amministrazioni, un nuovo comma il 5-ter che proroga anche per l’anno 2022 la 
norma che disapplica, fino al 31 dicembre 2021, i commi 4 (obbligo di alienazione 
entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di 
esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle 
partecipazioni) nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato 
medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione (comma 5-bis); 

 
 

Preso atto altresì che, su questa base, è stata redatta la Relazione sull’attuazione delle 
misure adottate nel piano di riassetto esponendo i risultati conseguiti dall’Università degli 
Studi di Sassari per effetto dell’attuazione del suddetto Piano di revisione periodica delle 
partecipazioni societarie detenute al 31/12/2019, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 29 dicembre 2020; 
 
 

Visti 

− il D.L. del 2014, n. 90, in particolare l’art. 17; 

− il D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 “Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica – T.U.S.P.”, in particolare art. 20; 

− D. Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017;  

− D.L. n. 73/2021 (decreto Sostegni bis); 
 

 
Richiamate 

− le linee guida Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle 
partecipazioni pubbliche - art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014, 
pubblicati dal MEF – Dipartimento del Tesoro in data 21/11/2019; 

− la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti “Enti e società partecipate UNISS” rep. 
16/2020 prot. 0127150 del 16/11/2020;  

 
 

Rilevato che alla data del 31/12/2020 l’Ateneo deteneva partecipazioni in otto società e 
che in 5 di esse sono in corso le procedure di razionalizzazione già deliberate da questo 
Consiglio; 
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Atteso che per le tre partecipazioni attive nelle società ANT SRL, CCBA scarl e DASS 
scarl, si propone quanto segue: 
 

- la cessione a titolo oneroso delle quote di proprietà dell’Ateneo ai soci della 
società ANT srl, in quanto priva dei requisiti di legge sopracitati; 

- il mantenimento delle partecipazioni nelle società consortili DASS Distretto 
Aerospaziale della Sardegna e CCBA Centro di Competenza Biodiversità 
Animale in quanto applicabile la deroga prevista dal D.L. n. 73/2021 
(decreto Sostegni bis), ed in considerazione dell’elevato valore scientifico, 
strategico e finanziario dei progetti di ricerca e trasferimento tecnologico in 
essere con l’Ateneo; 

 

Valutato che la Relazione sul piano di revisione periodica riporta al 31 dicembre 2020 lo 

stato di attuazione delle misure di mantenimento o razionalizzazione già deliberate da 

questo consesso, e nello specifico:  

• L’Ateneo ha mantenuto le partecipazioni nello spin-off ANT srl e nelle società 
consortili DASS Distretto Aerospaziale della Sardegna e CCBA Centro di 
Competenza Biodiversità Animale; 

• Sono in corso le fasi finali delle procedure di liquidazione delle società consortili 
CCT APRAS scarl (in liquidazione dal 16.12.2016), Ce.R.T.A. scarl (in 
liquidazione dal 27.06.2017) Si segnala che i ritardi nella chiusura delle 
liquidazioni risiedono nelle complesse compagini sociali e nella difficoltà di 
incassare i crediti al fine di arrivare ad un piano di riparto congruo e alla 
definizione dei bilanci finali di liquidazione; 

• Per quanto riguarda la società Biosistema scarl, (in liquidazione dal 
10.12.2015) è prevista la votazione del Bilancio finale di liquidazione in data 13 
dicembre 2021, dopodiché si provvederà alla cancellazione della società dal 
Registro delle Imprese; 

• Per il GAL MARMILLA s.c.a.r.l. si è proceduto alla pubblicazione di un Avviso 
di alienazione delle quote detenute dall’Ateneo in data 04 novembre 2021 
(Repertorio n. 4161/2021 Prot n. 140021) che scadrà il 4 dicembre 2021, a 
seguito della quale si procederà ad avviare le procedure a titolo gratuito; 

• Per il Circuito Internazionale del Turismo Verde GEIE, considerato che la 
società è inattiva dal 2016 e che attualmente non ha un amministratore in 
carica, l’unica scelta possibile è stata il recesso ai sensi dell’art. 2473 del codice 
civile con invio di raccomandata A/R presso la sede legale del GEIE e 
contestuale invio di pec (prot. 0146205 del 22/11/2021) alla Sezione Territoriale 
del Registro delle Imprese di Roma, dove attualmente la società è iscritta al n. 
08043031007. Nella nota sono stati indicati 180 giorni per il recesso dalla 
società a partire dalla data di invio della raccomandata; 

 
 

Atteso che, con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2020, 
gli adempimenti previsti dall’art. 20 del D.Lgs. 175/2016 si integrano con quelli stabiliti 
dall’art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 per la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei 
rappresentanti condotta dal Dipartimento del tesoro e condivisa con la Corte dei Conti; 
 
Esaminati i contenuti del Piano di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 
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31/12/2020 dall’Ateneo di Sassari e della Relazione sull’attuazione del Piano di revisione 
periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2019, elaborati anche sulla base delle 
indicazioni espresse dal Collegio dei Revisori dei Conti nella relazione “Enti e società 
partecipate UNISS” rep. 16/2020 prot. 0127150 del 16/11/2020; 
 
Accertato che non sussistono oneri finanziari; 
 
Considerato che il comma 3 dell’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 prevede l’approvazione 
da parte degli organi competenti del Piano di revisione periodica delle partecipazioni e 
della Relazione sul Piano di revisione relativo all’anno precedente e il successivo invio alla 
Corte di conti e al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 31 dicembre di ogni 
anno, 

 
 

DELIBERA 
 
 

di approvare il Piano di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2020 e la 
Relazione sul Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni detenute al 31/12/2019, 
entrambi allegati alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
 
 
 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE IL RETTORE 

Prof. Marco Breschi Prof. Gavino Mariotti 
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