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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Adunanza del giorno 1O ottobre 2OLz

Addi 10 del mese di ottobre dell'anno 2017 convocato dal Rettore
per le ore l2:OO, si è riunito presso la Sala delle adunanze consiliari il
Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Sassari, per
procedere all.'esame dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

OMISSIS

El BTLANCTO

OMISSIS

2l consorzi e società partecipate: Ratifica del D.R. rep. 2s3l/2or7
prot. 63253 del 2610912017 - Decreto Rettorale di approvazione del

Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del
D.Lgs. I7512016 come modificato dal D. Lgs. 1O0/2OtT

PRESENZE Consiglio di AmministraZione déf l.O/lOrlZOtT P AG A

Prof. Massimo Carpinelli: RBmonB x

Prof. Luca Gabriele Deidda: PRoRBmoRE vrcARro x

Dott. Guido Croci: DTRBmoRE GENERALE x
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Co*lpottovrt EsTER:lg Ar RUou DELLTATEvEy

Prof.ssa Matilde Bini
Dott. Francesco Casula

Dott. ssa Speranza Falciano

Cotzpotlrg,rn IITTERIS Ar RUoLr nBt*tarir,tBo
Prof.ssa Carla Bassu

Prof. Domenico D'Orsogna

Prof. Stefano Enzo

Prof. Pier Luigi Fiori
Dott. Franco Filigheddu

RappRrsssrvta j|r:rl DEcLr Srunaxrt
Sig.ra Michela Loi

Sig. Alessandro Pinna

Cou.g'eto ou RnwsoRr DEr Cotttt

Dott. Tommaso Cottone: presidente

Dott.ssa Sabrina Anna L. Diana (MIUR)

Dott. Riccardo Inghelmann (MEF)

Dott. Renato Caredda (MIUR)

Rag. Luisa Maiia Mureddu (MEF)

PRESIDENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Prof. Pietro Pulina

Presiede il Rettore, prof. Massimo Carpinelli.

Svolge le funzioni di Segretario il dott. Guido Croci, Direttore
Generale dellAteneo, con voto consultivo.

Constatata la presenza del numero legale, il Rettore apre i lavori alle
ore 13:05.

OMISSIS



E) BILANCIO

OMISSIS
i

2l Consorzi e Società partecipate: Ratifica del D.R. rep. 253112017

prot. 63253 del 2610912017 - Decreto Rettorale di approvazione del

Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del

D.Lgs. 17512O16 come modificato dal D. Lgs. 100/2OI7

Il Rettore propone la ratifica'del Decreto Rettorale rep. 253ll2OI7
prot. 63253 del 26109 12017 che approva il Pío;no dí reúisíone

straordínartq. delle partecípazíoní ex art. 24 del D.Lgs. 175/2016 come

modificato dal D. Lgs. 100/2012e suoi Allegati.

Il Rettor.e ricorda che in data 2IlO2l2O17 questo Consiglio ha già

approvato un ""Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni

societarie", tuttavia a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. del 16

giugno 2017, n. 1O0 "Dísposizioni integratiue e correttiue al decreto

legislatiuo 19 agosto 2016, n. 775, recante Testo Unico in Materia di società

a partecipazione pubblicd' si è reso necessario un nuovo piano di revisione

straordinaria delle partecipazíoní redatto in conformità alle nuove

disposizioni normative che sostítuÍsce il precedente Piano approvato con

delibera del21 febbraio 2OI7.

I1 Rettore ricorda che il decreto sopracitato, come modificato dal

D. Lgs. lOOl2O17, impone alle amministraziom pubbliche di effettuare,

entro il 30 settembre 2OI7, con prowedimento motivato, una ricognizione

delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute alla data di in

entrata in vigore del D. Lgs. l75l2016 ossia al23l09l2016, individuando

quelle da dismettere in quanto prive dei requisiti di cui agli artt. 4 e 20 del

medesimo decreto.

n prowedimento rettorale di approvazione del Piano di reuisione

straordinana delle partecipazioní societarie è stato emesso considerata la

scadenza del 30 settembre 2OI7 prevista dal decreto correttivo D.lgs.

100/ 2OI7 per I'approvazione e invio del Piano alla Corte dei Conti.



Il Rettore illustra in breve, 1l Hano di reuisione straordinaria delle

p art e cip azio ni s o ciet aie approvato .

Dalla ricognizione sono state individuate 9 società di capitali (uno

spin-off e otto società consortili a. responsabilità timitata) nelle quali

lAteneo ha una partecipazione diretta di minoranza.

Per tali societa, alla luce del D. Lgs. n. IAOI2OIT Ia situazione è la
seguente: '.

o E salva la partecípazione nello spin-off ANT srl (ai sensi della

deroga prevista dell'art. 17 c. l2-ter del D. Lgs. 100/ 2OI7)

. E in atto 1o stato di liquida zione delle società: CCT APRAS scarl

(dal 16.I2.2016), Biosistema scarl, (dal 1O.12.2015) e Ce.R.T.A.

scarl (dal27.06.2017)'

o L'assenza det requisiti per le restanti società consortili a r.l. :

Centralabs, CDCR-ICt Sardegna, CCBA, Com.Bio.Ma., DASS.

Si precisa che per le società consortili DASS e CCBA, considerate le

indicazioni e'spresse da questo Consiglio in data 27 febbraio 2077 in
merito al rilevante patrimonio scientifico delle società e agli importanti

progetti di ricerca portati avanti dalle medesime, che costituiscono un

valore aggiunto per le attività di didattica, ricerca e terza missione

dellAteneo, si procederà in accordo con gli altri soci alla verifica delle

condizioni per una possibile trasformazione delle società e dunque un
mantenimento della collaborazione.

Inoltre, per quanto riguarda la società DASS, lAteneo ha posto un
quesito al Ministero dell'Economia e delle Finanze su cosa debba

intendersi per "società con caratteristiche analoghe agli enti di ricerca". Se

a seguito del. parere del MEF dovesse emergere che devono considerarsi

taii le società che in base al codice di classificazíone de1le attività svolte

(codice ATECO) svolgono prevalentemente attività di ricerca, per il
Distretto Aerospaziale della Sardegna (DASS) costituito nel 2OI3 si

potrebbe estendere la deroga ai sensi dell'art. 17 c. I2-ter del D. Lgs.

IOO 12017 e lAteneo potrebbe dunque mantenere la partecipazione

societaria.



Tutto ciò premesso e considerato;

Udita la relazione del Rettore;

visto il D.Lgs. del 19 agosto 2016,n. rrs, "Testo unico in materiadi
societa a partecipazíone pubblica" pubblicato nella G.U. n. 2ro dell'B

settembre 2O16;

Visto ii "Piano di Revisione straordinar.ia delle partecipazioni

societarie" dell'[Jniversità degli studi di sassari, ex art. 24, D.Lgs.

17512016 come modificato dal D. Lgs. IOO/2OIT

visto il Decreto Rettorale rep. 2ssr l2orr , prot. n. 632s3 d,el 26
settembre 2OI7:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

all'unanimita, delibera di ratificare ii Decreto Rettorale

rep.253ll2ol7, prot.63253 del 26logl2or7, dí approvazione del piano

di revisione straordinaria delle partecipazionl ex art. 24 del

D.Lgs. 17512016 come modificato dal D.Lgs. IOOI2OtT

MISSIS

Terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, il
Rettore rtngrazia il Consiglio di Amministrazíorte, i Funzionari che hanno
predisposto la documentazíone necessaria e coloro che hanno assistito ai
lavori in aula per la collaborazione prestata.

Dichiara quindi chiusi i lavori alle ore 18:05.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Guido Croci

IL RETTORE
Prof. Massimo Carpinelli
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