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Relazione sull’attuazione del Piano di revisione periodica delle partecipazioni societarie (rep. 4277 
prot. 111917 del 14/12/2018) 

 

Il presente documento è redatto in attuazione dell’art. 20, comma 4, del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “T.U.S.P. 

- Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell’8 

settembre 2016 e modificato dal D. Lgs. 100 del 16 giugno 2017 e contiene una relazione sui risultati conseguiti 

dall’Università degli Studi di Sassari per effetto dell’attuazione del Piano di revisione periodica delle 

partecipazioni societarie (rep. 4277 prot. 111917 del 14/12/2018) approvato dal Consiglio di Amministrazione 

in data 20 dicembre 2018. 

L’articolo 20, comma 4 del TUSP, prescrive infatti 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 Piano di revisione periodica delle partecipazioni societarie approvato nel dicembre del 2018 aveva 

individuato le seguenti società di capitali: 

1. ANT - Animal New Tech S.r.l.  (spin-off)  
2. COM.BIO.MA  scarl - Centro di Competenza per lo Sviluppo Tecnologico nel settore della Biodiversità Marina 
3. CDCR-ICT SARDEGNA scarl - Centro di Competenza per lo Sviluppo Tecnologico nel Settore Nuove Tecnologie 
4. Ce.R.T.A. scarl - Centro Regionale per le Tecnologie Agroalimentari  
5. APRAS scarl - Centro di Competenza per lo Sviluppo Tecnologico nel Settore Rischio Ambientale della Sardegna  
6. CCBA scarl - Centro di Competenza Biodiversità Animale  
7. BIOSISTEMA scarl - Consorzio per le Biologie Avanzate   
8. DASS scarl - Distretto Aerospaziale della Sardegna  

 

Per tali società, alla data del 20 dicembre 2018, il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato l’attuazione 
delle seguenti misure:  
 

a) Il mantenimento della partecipazione nello spin off ANT - Animal New Tech S.r.l.  in virtù della 
deroga ai sensi dell’art. 17 c. 12-ter1 del D. Lgs. 100/2017, e il mantenimento delle 
partecipazioni nelle società consortili DASS Distretto Aerospaziale della Sardegna e CCBA 
Centro di Competenza Biodiversità Animale in virtù dell’elevato valore scientifico, finanziario e 
strategico dei progetti di ricerca e trasferimento tecnologico in essere con l’Ateneo; 
 

b) La prosecuzione delle procedure di liquidazione per le società Biosistema scarl, (in liquidazione 
dal 10.12.2015), CCT APRAS scarl (in liquidazione dal 16.12.2016), Ce.R.T.A. scarl (in 
liquidazione dal 27.06.2017), CDCR-ICt Sardegna (in liquidazione dal 28/06/2018) e 
Com.Bio.Ma. (in liquidazione dal 10/07/2018) in quanto prive dei requisiti di cui agli artt. 20 e 
26 quinquies del D. Lgs. 175/2016. 

 

Ad un anno dal Piano di revisione periodica delle partecipazioni, come meglio esplicitato nella tabella A e 
nelle schede seguenti, la situazione è la seguente: 

                                                             
1 L’art. 17 c. 12-ter del D. Lgs. 100/2017 prevede che per le spin-off e start up universitarie nonché per le società con caratteristiche analoghe agli enti 

di ricerca trovano applicazione le disposizioni del T.U.S.P. decorsi cinque anni dalla loro costituzione. Considerato che lo spin off ANT srl è stato costituito 
in data 29/04/2014, si procederà a verifica della presenza dei requisiti di cui agli artt. 20 e 26 quinquies del D. Lgs. 175/2016 a chiusura dell’esercizio 
2019. 
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1. L’Ateneo ha mantenuto le partecipazioni nello spin-off ANT srl e nelle società consortili DASS 
Distretto Aerospaziale della Sardegna e CCBA Centro di Competenza Biodiversità Animale . 

2. Sono in corso le fasi finali delle procedure di liquidazione delle società consortili Biosistema scarl, 
(in liquidazione dal 10.12.2015), CCT APRAS scarl (in liquidazione dal 16.12.2016), e Ce.R.T.A. 
scarl (in liquidazione dal 27.06.2017). 

3. La chiusura delle procedure di liquidazione in data 31/12/2018 per le società COM.BIO.MA  scarl  
e CDCR-ICT SARDEGNA scarl  
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TABELLA A 

Attuazione delle misure previste nel Piano di revisione periodica delle partecipazioni societarie (rep. 4277 prot. 111917 del 14/12/2018) 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI 

PARTECIPAZIONI NON PIU’ DETENUTE - partecipazioni dirette non più detenute al 31/12/2018 o alla data di adozione del provvedimento   

n acronimo codice fiscale partecipazione 
interventi 

programmati 

modalità di attuazione 

prevista 
stato di attuazione 

data conclusione 

procedura 

01 
CDCR-ICT 

SARDEGNA scarl 
03070480920 5% 

razionalizzazion

e 
Messa in liquidazione 

Messa in liquidazione della società e 

scioglimento della società 
31/12/2018 

02 COM.BIO.MA scarl 03211460922 25% 
razionalizzazion

e 
Messa in liquidazione 

Messa in liquidazione della società e 

scioglimento della società 
31/12/2018 

PARTECIPAZIONI DETENUTE -  partecipazioni dirette detenute alla data del 31/12/2018 e ancora detenute alla data di adozione del provvedimento di razionalizzazione 

 acronimo codice fiscale partecipazione 
interventi 

programmati 

modalità di attuazione 

prevista 
stato di attuazione 

data conclusione 

procedura 

03 ANT srl 02567900903 10% mantenimento - - - 

04 CCBA scarl 02373930904 45,05% mantenimento - - - 

05 DASS scarl 03509480921 4,41% mantenimento - - - 

06 Ce.R.T.A. scarl 03496570718 6,97% 
razionalizzazion

e 

Liquidazione dal 

27/06/2017 
In corso le ultime operazioni Primo semestre 2020 

07 BIOSISTEMA scarl 02234160907 7,55% 
razionalizzazion

e 

Liquidazione dal 

10/12/2015 
In corso le ultime operazioni Primo semestre 2020 

08 APRAS scarl 03069300923 19,35% 
razionalizzazion

e 

Liquidazione dal 

16/12/2016 
In corso le ultime operazioni Primo semestre 2020 
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ALLEGATO 1 - SCHEDE PARTECIPAZIONI NON PIU’ DETENUTE 
 

Messa in liquidazione della società – Scioglimento della società 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  03070480920 

Denominazione  
CdCR ICT Sardegna  scarl – Centro di Competenza per lo 
sviluppo Tecnologico nel Settore Nuove Tecnologie 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti 
piani di razionalizzazione 

sì 

Data di conclusione della procedura 31/12/2018 

Società cessata a chiusura della seguente procedura Liquidazione volontaria o giudiziale 

Dettagli causa di cessazione della società Causa di scioglimento ai sensi dell’art. 2484 c.c. 

Data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese 31/12/2018 

Ottenimento di un introito finanziario sì 

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€) 743,71 

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€) 627,02 

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario 05/02/2019 

Data prevista per l’incasso del saldo 31/12/2020 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

SCH ED E PARTECIP AZIONI NON PIU’ D ETENUTE 

Messa in liquidazione della società – Scioglimento della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  03211460922 

Denominazione  Com.Bio.Ma. scarl 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti 
piani di razionalizzazione 

sì 

Data di conclusione della procedura 31/12/2018 

Società cessata a chiusura della seguente procedura Liquidazione volontaria o giudiziale 

Dettagli causa di cessazione della società Causa di scioglimento volontaria 

Data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese 31/12/2018 

Ottenimento di un introito finanziario si 

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€) 3292,18 

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)  

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario - 

Data prevista per l’incasso del saldo 2020 

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.  Scarl 

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 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 semestre 2019 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  02234160907 

Denominazione  BIOSISTEMA Scarl   

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 10/12/2015  

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 semestre 2019 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  03069300923 

Denominazione  APRAS Scarl   

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 primo trimestre 2019 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

Sassari, 12/12/2019 

Prot. rep. 3886/2019 prot. 140776 del 12/12/2019 
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