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Ufficio Organi collegiali 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

Seduta del 22/12/2022 

Categoria: 8. Strutture d'Ateneo ed esterne    Odg: 09/01  

Oggetto: Adempimenti partecipazioni pubbliche anno 2022: 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 partecipazione pubblica –  

TUSP”  

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

Numero del ibera: 239/2022 - Numero protocol lo: 139145/2022  

Allegati:  2  

- Piano di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2021 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 - 

Repertorio n. 4693/2022, Prot n. 134657 del 13/12/2022 

- Relazione sul Piano di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2020 

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– Repertorio n. 4694/2022 

 

Nominativo F C A As 

Prof. Gavino Mariotti X    

Prof.ssa Carla Bassu X    

Prof. Corrado Dimauro X    

Prof. Pietro Pirina X    

Prof. Francesco Morandi X    

Dott.ssa Reginella Ceccarelli X    

Dott.ssa Speranza Falciano    X 

Arch. Francesco Nieddu X    

Avv. Valentina Pinna X    

Sig. Marco Frau X    

Sig.ra Marta Masala X    

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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PRORETTORE VICARIO – Voto deliberativo in caso di assenza o impedimento del 

Rettore, art. 22 Statuto 
 F C P Ag As 

Prof. Andrea Fausto Piana  
 X   

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (P - Presente) - (Ag - Assente giustificato) - (As - Assente) 

 

DIRETTORE GENERALE – Voto consultivo 
 

F C P Ag As 

Dott.ssa Elisabetta Neroni X 
    

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (P - Presente) - (Ag - Assente giustificato) - (As - Assente) 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

  P Ag As 

Dott.ssa Ilaria Annamaria Chesta (Presidente)  X   

Dott. Eugenio Piscino (MEF)    X 

Dott. Marcello Scarabosio (MIUR)    X 

PRESIDENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
Prof. Giorgio Antonio Mario Pintore    X 

Legenda: (P - Presente) - (Ag - Assente giustificato) - (As - Assente) 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  
Premesso che: 

− ai sensi dei commi 1 e 4 dell’art. 20 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, è richiesta alle pubbliche amministrazioni 

l’elaborazione e l’approvazione di un piano di revisione periodica delle 

partecipazioni e una relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle 

partecipazioni approvato nell’anno precedente; 

− l’articolo 20, commi 1 e 4, soprarichiamato, prescrive infatti che, entro il 31 

dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica, da un lato, effettui 

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

o indirette predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione o 

mantenimento, e dall’altro, approvi una relazione sull’attuazione delle misure 

adottate nel piano di riassetto dell’anno precedente, evidenziando i risultati 
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conseguiti; 

− entrambi i provvedimenti sopracitati, allegati alla presente delibera, devono essere, 

una volta approvati, 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 vale a dire tramite 

l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro; 

 

Atteso che i due provvedimenti sono stati 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 e possono essere sinteticamente così 

riassunti: 

 

A) Relazione sul Piano di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2020 

– Attività svolte nel corso del 2022 

• la Relazione espone i 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 srl, 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 srl e Gal Marmilla s.c.a r.l. e il 

recesso dal Circuito Internazionale del Turismo Verde GEIE; 

 

Al termine dell’anno in corso sono state realizzate le seguenti attività: 

• la quota sociale nello spin off Animal New Tech srl è stata ceduta a titolo 

oneroso con atto notarile in data 28 luglio 2022; 

• 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; 

• 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 nei primi mesi del 2023; 

• per la società CCT APRAS s.c.a r.l. (in liquidazione dal 16.12.2016), sentito il 
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liquidatore dott. Luigi Zucca, le complesse compagini sociali e la difficoltà di 

incassare i crediti hanno comportato dei ritardi nella tempistica di chiusura della 

liquidazione, la quale comunque si auspica di concludersi entro l’anno prossimo. 

• per il GAL MARMILLA s.c.a r.l. si è proceduto all’invio di PEC per l’offerta ai soci 

del capitale sociale a pagamento (rep. 101781 del 21/09/2022) per la quale non 

vi è stata alcuna proposta; 

• 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); 

• l’Ateneo ha mantenuto le partecipazioni nelle società consortili DASS Distretto 

Aerospaziale della Sardegna e CCBA Centro di Competenza Biodiversità 

Animale; 

 

Tenuto conto che nel corso del 2022, al fine di realizzare i progetti presentati nell’ambito 

degli Avvisi PNRR del MUR e del Bando di selezione delle proposte progettuali per la 

costituzione di forme associative o consortili di gestione delle aree silvo-pastorali - Piano 

Operativo Agricoltura - FSC 2014-2020, sono state costituite le seguenti società di capitali 

e fondazioni: 
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B) Il Piano di Revisione Periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2021 – attività 

da svolgere nel corso del 2023 

 

• l Piano di Revisione Periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2021 è 

stato redatto in attuazione dell’art. 20, comma 1, del TUSP, come modificato dal D. 

Lgs. 100 del 16 giugno 2017 e in conformità alle Linee guida pubblicate il 21 

novembre 2019 dal Dipartimento del Tesoro del MEF Indirizzi per gli adempimenti 

relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche; 

• il Piano sopra richiamato prevede per l’anno 2023 in relazione alle 6 partecipazioni 

societarie (si ricorda che la quota di ANT s.r.l. è stata ceduta in data 28 luglio 2022 

e che la società Biosistema s.c.a r.l. è stata cancellata dal Registro delle Imprese in 

data 20/12/2021), le seguenti attività: 

 
- la conclusione delle procedure di liquidazione per le due società consortili APRAS 

s.c.a r.l. e Ce.R.T.A. s.c.a r.l.; 

- il mantenimento delle partecipazioni nelle società consortili DASS e CCBA per le 

motivazioni strategiche di analisi costi/benefici riportate nel Piano; 

- razionalizzazione della partecipazione nel GAL Marmilla s.c.a r.l. mediante offerta 

del capitale a pagamento per i soci con rinvio della nota PEC; 

- razionalizzazione della partecipazione nel Circuito Internazionale del Turismo Verde 

GEIE mediante il recesso ai sensi dell’art. 2473 del codice civile con rinvio della 

nota PEC agli amministratori del GEIE; 

 
Preso atto che, con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 

2021, 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. 

 
Visti: 

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

partecipazione pubblica – T.U.S.P.”, come modificato dal D. Lgs. del 16 giugno 

2017, n. 100;  

− D.L. del 24 giugno 2014, n. 90, nello specifico l’art. 17; 
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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; 

 
Esaminata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti “Enti e società partecipate 

UNISS” rep. 16/2020 prot. 0127150 del 16/11/2020; 

 
Preso atto delle considerazioni formulate dalla Presidente del Collegio dei Revisori dei 

conti, dott.ssa Chesta, nel corso della seduta; 

 
Accertato che non sussistono oneri finanziari; 

 
Acquisito il parere positivo del Senato Accademico espresso nella seduta del 20 

dicembre 2022; 

 
Preso atto delle osservazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, espresse con verbale 

prot. n. 138863, del 22 dicembre 2022, che si allega alla presente delibera per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 

 
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 

31/12/2021;  

• di approvare la Relazione sul Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni 

detenute al 31/12/2020; 

• di dare mandato all’Ufficio competente di procedere alle comunicazioni previste 

dalla legge. 

 

IL DIRETTORE GENERALE IL RETTORE 

Dott.ssa Elisabetta Neroni Prof. Gavino Mariotti 


		2022-12-29T13:45:09+0100
	ELISABETTA NERONI


		2022-12-29T16:03:06+0100
	Gavino Mariotti




