
 

 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

 

 

 

 

 

 

PIANO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 
Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2020 

 
(art. 20, comma 1 , TUSP  - D.LGS. 175/2016) 

 
Da approvarsi entro il 31/12/2021 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 



 UNISS 
PIANO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI  

(art. 20, comma 1 , TUSP  - D.LGS. 175/2016) 
Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2020 

Da approvarsi entro il 31/12/2021 

 
 2 

 
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), come modificato dal 

D. Lgs. 100 del 16 giugno 2017 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” pubblicati dal MEF – Dipartimento del Tesoro in data 21/11/2019. 

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; 

c) 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.  

 

Si fa presente 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 5-ter il quale 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 
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ricognizione (comma 5-bis). La norma autorizza pertanto l’amministrazione pubblica a 

prolungare la detenzione delle partecipazioni societarie anche nell’anno 2022 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 31/12/2020 l’Università degli Studi di Sassari risultava detenere 8 partecipazioni 

societarie dirette, di seguito la rappresentazione grafica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Srl 02567900903 10% 

Razionalizzazione 

(attivazione delle 

procedure a titolo 

oneroso)  

 

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 2022 

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

in liquidazione dal 16/12/2016 

procedura in corso 

chiusura prevista per il 2022 

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

Deroga decreto Sostegni bis - art. 16, 
comma 3-bis del ddl di conversione in 
legge del D.L. n. 73/2021. 

Sono attivi progetti di ricerca e 
trasferimento tecnologico finanziati dalla 
RAS.  

05 Biosistema s.c.ar.l. 02234160907 7,55% -  

in liquidazione dal 10/12/2015 

Bilancio finale di liquidazione  

dicembre 2021 

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

Deroga art. 1, comma 723, della legge di 
bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145) 
comma 5-bis articolo 24 del TUSP . 

Elevato valore scientifico, finanziario e 
strategico dei progetti di ricerca e 
trasferimento tecnologico in essere con 
l’Ateneo 

07 
Gal Marmilla 

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

Sono in corso procedure di cessione a 
titolo oneroso 

08 

Circuito 

Internazionale Del 

Turismo Verde 

GEIE 

08043031007 20% - 
Sono In corso le procedure di recesso 
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Sezione 3 – Informazioni di dettaglio sulle partecipazioni attive ANT srl, CCBA scarl, DASS scarl – 
Schede Revisione periodica partecipazioni detenute al 31/12/2020 

ANIMAL NEW TECH SRL 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  02567900903 
Denominazione  ANIMAL NEW TECH SRL 
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 
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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  

 
 

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 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti  0 
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 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio si sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio -9972 - 5905 17953 20793 12548 

 

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 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.125 22.950 183.900 
A5) Altri Ricavi e Proventi  0 8.037 66 
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) 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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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 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) 2022 
Note*  
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CCBA scarl 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  02373930904 
Denominazione  CCBA Centro di Competenza Biodiversità animale scarl 
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 %*  
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 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
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 2020 

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 1 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

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 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 15.553 16.398 5622 
A5) Altri Ricavi e Proventi  0 0 9543 
di cui Contributi in conto esercizio 0 0 9543 

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 
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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 

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. Deroga 
decreto Sostegni bis - art. 16, comma 3-bis del ddl di conversione in 
legge del D.L. n. 73/2021. 
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DASS scarl 
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  03509480921 
Denominazione  DASS scarl - 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 
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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 2020 

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 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio si sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio 3.207 1.575 69 31 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 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 112.546 94.454 25000 
A5) Altri Ricavi e Proventi  129.696 42 3 
di cui Contributi in conto esercizio 129.293 148.648 112805 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 
Quota diretta  4,41% 
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 

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. Deroga 
decreto Sostegni bis - art. 16, comma 3-bis del ddl di conversione in 
legge del D.L. n. 73/2021. 

 


