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1. Introduzione.  

Il presente Piano è redatto in attuazione dell’art. 20, commi 1 e 2, del D. Lgs. 175 del 19 agosto 

2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP), e ss.mm.ii. e in 

conformità alle 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) e alle recenti 

indicazioni pubblicate dal MEF in data 08/11/2022. 

L’art. 20, sopra richiamato prevede che l’Ateneo effettui entro il 31 dicembre di ogni anno, 

un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni dirette o indirette, 

predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche 

mediante messa in liquidazione o cessione, 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;  

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 un 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. 

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4. 

 

 

Si fa presente che anche per l’anno 2022 trova applicazione la sospensione dell’applicazione dei 

commi 4 e 5 dell’art. 24, nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio 

in utile nel triennio 2017-2019. 

 

Sezione 1 - Schema delle partecipate 

Alla data del 31/12/2021 l’Università degli Studi di Sassari risultava detenere 7 partecipazioni 

societarie dirette, di seguito la rappresentazione grafica: 
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L’Università di Sassari non ha partecipazioni societarie detenute indirettamente. 
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2. Ricognizione delle partecipazioni detenute con indicazione dell’esito 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente 

dall’Ateneo con l’esito della verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente: 

Partecipazioni dirette 

n  
NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RICOGNIZIONE 
NOTE 

01 

 
ANT s.r.l. 02567900903 10% - 

Quota ceduta a titolo oneroso in data 

28/07/2022 

02 Ce.R.T.A. s.c.ar.l  03496570718 6,97% - 

In liquidazione dal 27/06/2017 

procedura in corso 

chiusura prevista per il primo trimestre 

del 2023 

03 APRAS s.c.ar.l. 03069300923 19,35% - 

In liquidazione dal 16/12/2016 

procedura in corso 

chiusura prevista per il 2023 

04 CCBA  s.c.ar.l. 02373930904 45,05% Mantenimento                                            

Applicazione della deroga prevista 

dall’articolo 24, comma 5-bis del TUSP 

Sono attivi progetti di ricerca e 

trasferimento tecnologico finanziati dalla 

RAS  

05 DASS s.c.ar.l. 03509480921 4,27% Mantenimento  

Applicazione della deroga prevista 

dall’articolo 24, comma 5-bis del TUSP 

Elevato valore scientifico, finanziario e 

strategico dei progetti di ricerca e 

trasferimento tecnologico in essere con 

l’Ateneo 

06 
Gal Marmilla 

s.c.ar.l. 
01129830954 0.31% - 

L’Ateneo ha attivato nel 2021 le 

procedure di cessione a titolo oneroso, 

l’Avviso è rimasto privo di esito, il 

21/9/2022 con prot. n. 101781 l’Ateneo 

ha comunicato al Presidente 

dell’Assemblea dei soci l’intenzione di 

cedere le proprie quote ai restanti soci al 

valore nominale 

07 

Circuito 

Internazionale Del 

Turismo Verde 

GEIE 

08043031007 20% - 

In data 21/9/2022 l’Ateneo ha 

comunicato il proprio recesso dalla 

società ai sensi dell’art. 24 73 c.c., è 

pendente il termine di 180 giorni. 

 



 UNISS 
PIANO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI  

(art. 20, comma 1 , TUSP  - D.LGS. 175/2016) 
Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2021 

Da approvarsi entro il 31/12/2022 

 
 5 

 

Per quanto riguarda il mantenimento delle società consortili DASS e CCBA, si ravvisa quanto 
segue, sulla base delle schede di revisione periodica riportate nel presente Piano: 

 

 

Criteri Note CCBA Note DASS 

Criteri finalizzati al contenimento della spesa 

Società prive di dipendenti o abbiano un numero
 di amministratori superiore a quello dei dipende
nti 

E’ stato nominato un 
amministratore unico il dott. 
comm. Marco Scanu 

Gli amministratori del 
DASS non percepiscono 
compensi  

Società che nel triennio precedente abbiano con
seguito un fatturato medio 
non superiore a 500.000 euro 

Il criterio è rispettato  Il criterio è rispettato 

Società che hanno conseguito un risultato negati
vo per quattro dei cinque esercizi precedenti 

Il CCBA non ricade nella 
fattispecie 

 Il DASS non ricade nella 
fattispecie 

Criteri finalizzati alla riduzione dei costi di funzionamento 

Società che prevedono contributi annuali di funzi
onamento a carico dell’Università 

Il CCBA non richiede, come 
evidenziato anche nella scheda, 
contributi annuali a carico di 
UNISS 

 Il DASS non richiede, 
come evidenziato 
anche nella scheda, 
contributi annuali a 
carico di UNISS 

Società che hanno conseguito un risultato negati
vo negli ultimi due anni consecutivi 

 Il CCBA non ha conseguito 
risultati negativi negli ultimi 
due anni  

 Il DASS non ha 
conseguito risultati 
negativi negli ultimi due 
anni   

Società con costi riducibili Il CCBA non rientra nella 
fattispecie 

 Il DASS non rientra 
nella fattispecie 

Progetti in itinere RIPROGENA RAS FSC – proroga 
al 31.12.2023 

UniSS partner 

Sardinia UAV Test 
Range 

Progetto di rilevanza 
regionale (triennale) 
strategia di 
specializzazione 
intelligente 

 

Sezione 3 – Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni – Schede Revisione periodica 
partecipazioni detenute al 31/12/2021 
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01 ANIMAL NEW TECH S.R.L. 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  02567900903 
Denominazione  ANIMAL NEW TECH S.R.L. 
Anno di costituzione della società 2014 
Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 
Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 
Altra forma giuridica  
Stato della società La società è attiva 
Anno di inizio della procedura  
Società con azioni quotate in mercati regolamentati   
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP)  

 

La società è un GAL  

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 
Provincia SASSARI 
Comune SASSARI 
CAP 07100 
Indirizzo PORTICI CRISPO, 3 
Telefono  
FAX  
Email animalnewtechsrl@gmail.com 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 70.22.09 
Peso indicativo dell’attività % 100% 
Attività 2*  
Peso indicativo dell’attività %*  
Attività 3*  
Peso indicativo dell’attività %*  
Attività 4*  
Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

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 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato  

 
 

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

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   

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti  6 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione euro 5.200,00  
Numero dei componenti dell'organo di controllo 0 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio si sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio - 18.649 - 9.972 - 5.905 17.953 20.793 

 

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 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 13.045 4.125 22.950 

A5) Altri Ricavi e Proventi  13.357 600 8.037 

di cui Contributi in conto esercizio 7.178 0 0 

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)  

 

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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NFORMAZIONI 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)  
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 

ANT si occupa di trasferimento tecnologico alle imprese e di 
consulenza nei campi della zootecnia e dell’acquacoltura 
È specializzata nelle discipline della nutrizione e  
alimentazione dei ruminanti, specialmente ovini e caprini, 
e dei pet e nell'impiantistica zootecnica, con particolare 
riferimento agli impianti di mungitura e alla sensoristica 
aziendale 
Il core business è la Precision Farming, la Data analysis e la 
Scientific Advice   

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  0 
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)  
Note* Quota ceduta a titolo oneroso in data 28/07/2022 
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02 Ce.R.T.A. s.c.ar.l. 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  03496570718 

Denominazione  Ce.R.T.A. s.c.ar.l – Centro Regionale per le Tecnologie 
Agroalimentari 

Anno di costituzione della società 2006 

Forma giuridica  Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   
Altra forma giuridica  
Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione 
Anno di inizio della procedura  2017 (27 giugno) 
Società con azioni quotate in mercati regolamentati   
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP)  

 

La società è un GAL  

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 
Provincia FOGGIA 
Comune FOGGIA 
CAP*  
Indirizzo* Via Gramsci, 89/91 – c/o D.A.R.E s.c.ar.l. 
Telefono*  
FAX*  
Email*  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 72.22.09 
Peso indicativo dell’attività % 100% 
Attività 2*  
Peso indicativo dell’attività %*  
Attività 3*  
Peso indicativo dell’attività %*  
Attività 4*  
Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

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)  
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in 
regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (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)  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

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 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 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 7.382 16.958 8013 - 17.362 - 88.654 

 

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 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi  28.495 33.329 24.977 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 
Quota diretta  6,97% 
Codice Fiscale Tramite   
Denominazione Tramite (organismo)   
Quota detenuta dalla Tramite 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)  
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 

Attività atte a promuovere lo sviluppo scientifico e 
tecnologico delle imprese di piccole o medie dimensioni, 
svolgendo un ruolo teso a favorire il trasferimento 
tecnologico e l'innovazione attraverso l'erogazione di servizi 
ad elevato contenuto scientifico e tecnologico quale risultato 
di attività di ricerca di eccellenza. Settori di intervento: 
sistemi di gestione integrati per la programmazione di un 
terminal merci container, ottimizzazione percorsi trasporto e 
filiera distributiva, sistemi navali di trasporto delle merci ed 
apparati automatizzati di caricamento merci nave/banchina, 
sistemi di gestione delle reti e delle infrastrutture di 
trasporto, micro simulazione degli spostamenti, sistemi di 
controllo del traffico urbano e sistemi di efficienza energetica 

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   In liquidazione 
Modalità (razionalizzazione) (11)   
Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note* 
Fine della liquidazione prevista per il primo trimestre del  
2023 
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03 Apras s.c.ar.l. 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  03069300923 

Denominazione  
APRAS  s.c.ar.l. - Centro di competenza tecnologica su 
analisi e prevenzione del rischio ambientale della Sardegna  

Anno di costituzione della società 2006 

Forma giuridica  Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   
Altra forma giuridica  

Stato della società 
Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o 
scioglimento 

 
Anno di inizio della procedura  16/12/2016 
Società con azioni quotate in mercati regolamentati   
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP)  

 

La società è un GAL  

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 
Provincia Cagliari 
Comune Cagliari 
CAP* 09124 
Indirizzo* via San Giorgio 12  
Telefono*  
FAX*  
Email*  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 72.1 
Peso indicativo dell’attività % 100% 
Attività 2*  
Peso indicativo dell’attività %*  
Attività 3*  
Peso indicativo dell’attività %*  
Attività 4*  
Peso indicativo dell’attività %*  
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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 normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (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)  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

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 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 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio no no no no no 
Risultato d'esercizio      

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 n.d. n.d. n.d. 

A5) Altri Ricavi e Proventi  n.d. n.d. n.d. 

di cui Contributi in conto esercizio n.d. n.d. n.d. 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 
Quota diretta 19,35 % 
Codice Fiscale Tramite  
Denominazione Tramite (organismo)   
Quota detenuta dalla Tramite nella società   

 



 UNISS 
PIANO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI  

(art. 20, comma 1 , TUSP  - D.LGS. 175/2016) 
Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2021 

Da approvarsi entro il 31/12/2022 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Tipo di controllo  nessuno 
  

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)  
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 

Attività atte a promuovere lo sviluppo scientifico e 
tecnologico delle imprese di piccole o medie dimensioni, 
svolgendo un ruolo teso a favorire il trasferimento 
tecnologico e l'innovazione attraverso l'erogazione di servizi 
ad elevato contenuto scientifico e tecnologico quale risultato 
di attività di ricerca di eccellenza. Settori di intervento: 
gestione integrata, difesa e riqualificazione delle aree 
costiere a rischio ambientale; sviluppo di tecniche preventive 
per la mitigazione dei fenomeni di carenza idrica; rischio 
climatico e desertificazione, previsione, prevenzione e 
mitigazione del rischio idrogeologico da frana e da 
inondazione, rischio incendi, sviluppo di tecniche di bonifica 
e recupero di siti minerari e industriali dismessi o comunque 
contaminati, sviluppo e implementazione delle Migliori 
Tecnologie Disponibili per la riduzione dell'impatto delle 
attività industriali, certificazione ambientale, sviluppo di 
sistemi di monitoraggio, anche multispettrale e iperspettrale 
e di modelli di simulazione, VIA e VAS. 

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)  

no 

Esito della revisione periodica   In liquidazione 
Modalità (razionalizzazione)   
Termine previsto per la razionalizzazione  2023 
Note* Fine della liquidazione prevista per il 2023 

  



 UNISS 
PIANO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI  

(art. 20, comma 1 , TUSP  - D.LGS. 175/2016) 
Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2021 

Da approvarsi entro il 31/12/2022 
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04 CCBA s.c.ar.l. 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  02373930904 
Denominazione  CCBA Centro di Competenza Biodiversità animale s.c.ar.l. 
Anno di costituzione della società 2009 

Forma giuridica  Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   
Altra forma giuridica  
Stato della società La società è attiva 
Anno di inizio della procedura   
Società con azioni quotate in mercati regolamentati   
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP)  

 

La società è un GAL  

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 
Provincia Sassari 
Comune Sassari 
CAP* 07100 
Indirizzo* Viale Adua, 2c 
Telefono*  
FAX*  
Email*  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 74.90.93 
Peso indicativo dell’attività % 100% 
Attività 2*  
Peso indicativo dell’attività %*  
Attività 3*  
Peso indicativo dell’attività %*  
Attività 4*  
Peso indicativo dell’attività %*  

 

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 normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3) 

 
 



 UNISS 
PIANO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI  

(art. 20, comma 1 , TUSP  - D.LGS. 175/2016) 
Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2021 

Da approvarsi entro il 31/12/2022 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
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)  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

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 5.000,00 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio si sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio 0 0 0 0 0 

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 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 15.641 15.553 0 
A5) Altri Ricavi e Proventi  1 0 0 
di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 
Quota diretta (5) 45,05% 
Codice Fiscale Tramite (6)  
Denominazione Tramite (organismo) (6)  
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

  



 UNISS 
PIANO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI  

(art. 20, comma 1 , TUSP  - D.LGS. 175/2016) 
Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2021 

Da approvarsi entro il 31/12/2022 

 
 17 

 

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)  

 

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 

Promuove la ricerca scientifica per la gestione e la 
valorizzazione delle risorse genetiche locali attraverso 
un’attività di progettazione, coordinamento ed attuazione di 
interventi nel contesto Regionale ed internazionale, 
promuovere la tecnologia nel campo dell’allevamento e 
produzioni animali secondo le linee guida della Regione. 

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   Mantenimento 
Modalità (razionalizzazione) (11)   
Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note* 

Mantenimento della partecipazione per fini strategici, sono 
attivi dei progetti finanziati a valere su fondi RAS. 
Applicazione della deroga prevista dall’articolo 24, comma 5-
bis del TUSP. 

 

  



 UNISS 
PIANO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI  

(art. 20, comma 1 , TUSP  - D.LGS. 175/2016) 
Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2021 

Da approvarsi entro il 31/12/2022 
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05 DASS s.c.ar.l. 
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  03509480921 
Denominazione  DASS s.c.ar.l. - Distretto aerospaziale della Sardegna 
Anno di costituzione della società 2013 

Forma giuridica  Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   
Altra forma giuridica  
Stato della società La società è attiva 
Anno 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)  

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 
Provincia Cagliari 
Comune Cagliari 

 
CAP* CAP 09123 
Indirizzo* Via Carbonazzi n. 14 
Telefono*  
FAX*  
Email*  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 J.62.09.09 
Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2* M.72.19.09 
Peso indicativo dell’attività %* 25% 
Attività 3*  
Peso indicativo dell’attività %*  
Attività 4*  
Peso indicativo dell’attività %*  

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 



 UNISS 
PIANO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI  

(art. 20, comma 1 , TUSP  - D.LGS. 175/2016) 
Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2021 

Da approvarsi entro il 31/12/2022 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (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)  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

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 5 
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 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio 715 3.207 1.575 69 31 

 

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 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 112.546 94.454 

A5) Altri Ricavi e Proventi  162.454 129.696 42 

di cui Contributi in conto esercizio 162.381 129.293 148.648 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 
Quota diretta  4,27% 
Codice Fiscale Tramite   
Denominazione Tramite (organismo)   
Quota detenuta dalla Tramite nella società   

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 
  



 UNISS 
PIANO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI  

(art. 20, comma 1 , TUSP  - D.LGS. 175/2016) 
Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2021 

Da approvarsi entro il 31/12/2022 
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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)  

 

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 

ha la finalità di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo, 
nella Regione Sardegna, di un distretto tecnologico 
aerospaziale. La Società ha altresì lo scopo di sostenere, 
attraverso le proprie competenze scientifiche e tecnologiche, 
l'attrattività di investimenti in settori produttivi ad alta 
tecnologia, di contribuire al rafforzamento delle competenze 
tecnico scientifiche dei Soci, nonché di rafforzare il sistema 
della ricerca regionale sarda, nazionale e internazionale. 

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   Mantenimento 
Modalità (razionalizzazione) (11)   
Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note* 
Mantenimento della partecipazione per fini strategici. 
Applicazione della deroga prevista dall’articolo 24, comma 5-
bis del TUSP  

  



 UNISS 
PIANO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI  

(art. 20, comma 1 , TUSP  - D.LGS. 175/2016) 
Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2021 

Da approvarsi entro il 31/12/2022 
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06 Gal Marmilla s.c.ar.l. 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  01129830954 
Denominazione  Gal Marmilla 
Anno di costituzione della società 2009 

Forma giuridica  
Società consortile a responsabilità limitata 

 

Tipo di fondazione   
Altra forma giuridica  
Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati   
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP)  

 

La società è un GAL SI 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 
Provincia Oristano 
Comune Baradili  

 
CAP* 09090 
Indirizzo* Via Baressa, n. 2 
Telefono*  
FAX*  
Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 A.01 
Peso indicativo dell’attività % 50% 
Attività 2*  
Peso indicativo dell’attività %*  
Attività 3*  
Peso indicativo dell’attività %*  
Attività 4*  
Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

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 



 UNISS 
PIANO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI  

(art. 20, comma 1 , TUSP  - D.LGS. 175/2016) 
Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2021 

Da approvarsi entro il 31/12/2022 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
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 normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (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)  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

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

Numero medio di dipendenti  4 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 7 
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 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 30 194 0 - 49.309 € 21.948 

 

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 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi  184.280  192.476 2.255 

di cui Contributi in conto esercizio 184.036  190.630 215.319 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 
Quota diretta  0.31% 
Codice Fiscale Tramite  
Denominazione Tramite (organismo)   
Quota detenuta dalla Tramite nella società  

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 



 UNISS 
PIANO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI  

(art. 20, comma 1 , TUSP  - D.LGS. 175/2016) 
Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2021 

Da approvarsi entro il 31/12/2022 
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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)  

 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata  attività proprie dei Gruppi d’Azione Locale (Art. 4, c. 6) 

Descrizione dell'attività 

Sostiene e promuove il rafforzamento e la valorizzazione del 
coinvolgimento degli attori del territorio e la partecipazione 
dei soggetti privati, garantendo la loro adeguata presenza 
nella costituzione del partenariato e nella composizione degli 
organi decisionali. 

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 partecipazione 
Termine previsto per la razionalizzazione (11) 2023 

Note*  

 

  



 UNISS 
PIANO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI  

(art. 20, comma 1 , TUSP  - D.LGS. 175/2016) 
Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2021 

Da approvarsi entro il 31/12/2022 

 
 24 

07 CIRCUITO VERDE GEIE 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  08043031007 
Denominazione  CIRCUITO INTERNAZIONALE DEL TURISMO VERDE GEIE 
Anno di costituzione della società 2009 

Forma giuridica  
Società consortile a responsabilità limitata 

 

Tipo di fondazione   
Altra forma giuridica  
Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati   
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP)  

 

La società è un GAL  

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 
Provincia ROMA 
Comune Roma 
CAP* 00154 
Indirizzo* VIA DELLA MOLETTA 
Telefono*  
FAX*  
Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 89.99 
Peso indicativo dell’attività % 100% 
Attività 2*  
Peso indicativo dell’attività %*  
Attività 3*  
Peso indicativo dell’attività %*  
Attività 4*  
Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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 normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (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)  
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

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 0 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 0 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio no no no no no 

Risultato d'esercizio -  -     

 

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 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0 
A5) Altri Ricavi e Proventi  0 0 0 
di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 
Quota diretta  20% 
Codice Fiscale Tramite  
Denominazione Tramite (organismo)   
Quota detenuta dalla Tramite nella società  

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 
NFORMAZIONI 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)  
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 

Servizi di supporto alle imprese. Promuove lo sviluppo 
economico e occupazionale delle imprese ricadenti nelle 
aree di particolare valore ambientale dell’Italia dell’Europa e 
del Mondo. Prevede la creazione di un circuito internazionale 
del turismo verde. 

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)  Recesso unilaterale dalla società 
Termine previsto per la razionalizzazione (11) 2023 

Note*  

 

 

 


