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Il presente documento è redatto in attuazione dell’art. 20, comma 4 del D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016 “Testo 

unico in materia di società a partecipazione pubblica e ss.mm.ii. e in conformità agli “Indirizzi per gli 

adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche” pubblicati dal MEF – 

Dipartimento del Tesoro in data 21/11/2019.  

L’articolo 20, comma 4 del TUSP, prevede che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna Amministrazione 

pubblica approvi una Relazione sull’attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell’anno 

precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmetta alla struttura di monitoraggio e controllo del 

MEF, oltre che alla competente Sezione della Corte dei Conti. Il presente documento contiene una relazione 

sui risultati conseguiti dall’Università degli Studi di Sassari, nel corso dell’anno 2022, per effetto 

dell’attuazione del “Piano di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2020” (rep. 4498 

prot. 14505 del 23/11/2021), adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 novembre 2021. 

Il Piano sopra richiamato prevedeva, alla data del 31/12/2020, la partecipazione dell’Ateneo in 8 società, di 

cui 3 in liquidazione (APRAS s.c.a r.l., Biosistema s.c.a r.l., Ce.R.T.A. s.c.a r.l.) e 5 attive (ANT s.r.l., DASS s.c.a 

r.l., Gal Marmilla s.c.a r.l., CCBA s.c.a r.l.  e Circuito Internazionale del Turismo Verde GEIE). 

Per le 5 società attive il Piano prevedeva la razionalizzazione di tre società, attraverso la cessione delle quote 

societarie in ANT s.r.l. e Gal Marmilla s.c.a r.l. e il recesso dal Circuito Internazionale del Turismo Verde GEIE. 

L’Ateneo ha mantenuto le partecipazioni nelle società consortili DASS Distretto Aerospaziale della Sardegna e 

CCBA Centro di Competenza Biodiversità Animale. 

1. La quota sociale nello spin off Animal New Tech s.r.l. è stata ceduta a titolo oneroso con atto 
notarile in data 28 luglio 2022. 

2. La società Biosistema s.c.a r.l., (in liquidazione dal 10.12.2015) è stata cancellata dal Registro delle 
Imprese in data 20/12/2021. 

3. Per la società Ce.R.T.A. s.c.a r.l. (in liquidazione dal 27.06.2017) sarà redatto il Bilancio finale di 
liquidazione a gennaio 2023. 

4. Per la società CCT APRAS s.c.a r.l (in liquidazione dal 16.12.2016), sentito il liquidatore dott. Luigi 
Zucca, le complesse compagini sociali e la difficoltà di incassare i crediti rendono ancora incerta la 
tempistica di chiusura della liquidazione. 

5. 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) 
scaduto il 4 dicembre 2021, ed all’invio di PEC per l’offerta ai soci (rep. 101781 del 21/09/2022) 
per le quali non vi è stata alcuna proposta. 

6. Per il Circuito Internazionale del Turismo Verde GEIE il recesso ai sensi dell’art. 2473 del codice 
civile con invio di raccomandata A/R presso la sede legale del GEIE (prot. 0146205 del 22/11/2021) 
non è andato a buon fine per errato indirizzo (si suppone che la sede sociale sia stata modificata 
ma non comunicata al Registro delle Imprese). Inoltre in data 20/9/2022 è stata inviata via PEC la 



 

 

3 
RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL 

PIANO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 
 

da approvarsi entro il 31/12/2022 
(Art. 20, comma 4, TUSP) 

 

nota di recesso alla Sezione Territoriale del Registro delle Imprese di Roma, dove attualmente la 
società è iscritta al n. 08043031007. 

7. L’Ateneo ha mantenuto le partecipazioni nelle società consortili DASS Distretto Aerospaziale della 
Sardegna e CCBA Centro di Competenza Biodiversità Animale. 

 

Si riporta nella Tabella A la situazione sopraesposta alla conclusione dell’anno 2022. 
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TABELLA A 

Attuazione delle misure previste nel Piano di revisione periodica delle partecipazioni societarie (rep. 4498 prot. 14505 del 23/11/2021) 

PARTECIPAZIONI NON PIU’ DETENUTE - partecipazioni dirette non più detenute al 31/12/2021 o alla data di adozione del presente provvedimento   

n acronimo codice fiscale partecipazione 
interventi 

programmati 
modalità di attuazione 

prevista 
stato di attuazione data conclusione procedura 

01 BIOSISTEMA s.c.ar.l 02234160907 7,55% liquidazione Liquidazione dal 10/12/2015 
cancellazione dal Registro delle Imprese in data 

20/12/2021 
 31/12/2021 

02 ANT s.r.l. 02567900903 10% razionalizzazione 
Cessione a titolo oneroso 

della partecipazione 
cessione a titolo oneroso in data 28 luglio 2022 28/07/2022 

PARTECIPAZIONI DETENUTE - partecipazioni dirette detenute alla data del 31/12/2021 e ancora detenute alla data di adozione del presente provvedimento  

 acronimo codice fiscale partecipazione 
interventi 

programmati 
modalità di attuazione 

prevista 
stato di attuazione data conclusione procedura 

03 CCBA s.c.ar.l. 02373930904 45,05% mantenimento - - - 

04 DASS s.c.ar.l. 03509480921 4,41% mantenimento - - - 

05 Ce.R.T.A. s.c.ar.l 03496570718 6,97% razionalizzazione Liquidazione dal 27/06/2017 In corso  31/06/2023 

06 APRAS s.c.ar.l. 03069300923 19,35% razionalizzazione Liquidazione dal 16/12/2016 In corso   31/12/2023 

07 Gal Marmilla s.c.ar.l. 01129830954 0.31% razionalizzazione 
Attivazione delle procedure a 

titolo oneroso 
In corso 31/12/2023 

08 
Circuito Internazionale 

Del Turismo Verde 
GEIE 

08043031007 20% razionalizzazione Recesso dalla società Comunicazione di recesso in corso 31/12/2023 
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SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 
 

Alienazione della partecipazione  

Codice Fiscale  02567900903 
Denominazione  ANT s.r.l. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti 
piani di razionalizzazione 

sì 

Tipologia di procedura realizzata per l'alienazione della 
partecipazione 

negoziazione diretta con un singolo acquirente 

Data di conclusione della procedura 28/07/2022 
Codice fiscale del Soggetto Acquirente della partecipazione 
ceduta a titolo oneroso 

TZRLRT79H01H856S 

Denominazione del Soggetto Acquirente della partecipazione 
ceduta a titolo oneroso Alberto Stanislao Atzori 

Ammontare dell'introito finanziario previsto per l'operazione (€) 1.000,00 
Ammontare dell'introito finanziario incassato 1.000,00 
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario 28/07/2022 
Data prevista per l’incasso del saldo  
Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 
 

Scioglimento/Liquidazione della società 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  02234160907 
Denominazione  BIOSISTEMA s.c.ar.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 25/11/2021 
Società cessata a chiusura della seguente procedura Liquidazione volontaria o giudiziale 
Dettagli causa di cessazione della società termine del progetto 
Data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese 20/12/2021 
Ottenimento di un introito finanziario no 
Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)  
Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)  
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario  
Data prevista per l’incasso del saldo  
Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 
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ALLEGATO 2 - SCHEDE STATO DI ATTUAZIONE 
 

Messa in liquidazione della società 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  03496570718 
Denominazione  Ce.R.T.A.  s.c.ar.l. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso 
Motivazioni del mancato avvio della procedura  
Data di deliberazione della liquidazione 27/06/2017 
Stato di avanzamento della procedura Fase finale 
Data di deliberazione della revoca  
Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo  

Ulteriori informazioni* Si prevede la conclusione per il primo trimestre 2023 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  03069300923 
Denominazione  APRAS s.c.ar.l.   

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso 
Motivazioni della mancato avvio della procedura  
Data di deliberazione della liquidazione 16/12/2016 
Stato di avanzamento della procedura Fase finale 
Data di deliberazione della revoca  
Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo  

Ulteriori informazioni* Si prevede la conclusione per il 2023 
 

Alienazione della partecipazione 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01129830954 
Denominazione  Gal Marmilla s.c.ar.l. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura procedura conclusa senza alienazione 
Motivazioni del mancato avvio della procedura  
Tipologia di procedura procedura ad evidenza pubblica 
Data di avvio della procedura 04 novembre 2021 
Stato di avanzamento della procedura In corso 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

Non ci sono state richieste di adesione all’avviso di alienazione 
delle quote da parte dei soci 

Ulteriori informazioni*  
*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

Recesso dalla società 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  08043031007 

Denominazione  Circuito Internazionale Del Turismo Verde GEIE 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura  Recesso esercitato, con esito negativo 

Motivazioni del mancato avvio della procedura (mancato 
esercizio del diritto di recesso) 

 

Stato di avanzamento della procedura In corso 

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

La sede legale risultante nella visura camerale non è più 
operativa pertanto non è stato possibile notificare l’avviso di 
recesso.  

Data di esercizio del diritto di recesso 23/11/2021 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 


