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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

SEGRETERIA RETTORATO E ORGANI COLLEGIALI 

_____________ 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Seduta del giorno 20 dicembre 2019 

Addì 20 del mese di dicembre dell’anno 2019, regolarmente convocato dal 

Rettore per le ore 11:00, si è riunito, presso la Sala consiliare dell’Ateneo, il 

Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Sassari, per 

procedere all’esame dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno: 

***OMISSIS*** 

H) STRUTTURE DI ATENEO ED ESTERNE 

1) Adempimenti Art. 20, commi 1 e 4, D.lgs. 175/2016 (TUSP): Piano 

di Revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2018 e 

Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni 

 

PRESENZE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20/12/2019 P AG A 

Prof. Massimo Carpinelli: Rettore x   

Prof. Luca Gabriele Deidda: Prorettore vicario  x   

Dott. Cristiano Nicoletti: Direttore Generale x   

COMPONENTI ESTERNI AI RUOLI DELL’ATENEO 

Prof.ssa Speranza Falciano  x  

Arch. Francesco Nieddu x   

Avv. Valentina Pinna x   

COMPONENTI INTERNI AI RUOLI DELL’ATENEO 

Prof.ssa Carla Bassu x   

Prof. Domenico D'Orsogna  x  

Prof. Stefano Enzo x   
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Presiede il Rettore, prof. Massimo Carpinelli. 

Svolge le funzioni di Segretario il dott. Cristiano Nicoletti, Direttore 

Generale dell’Ateneo, con voto consultivo. 

Constatata la presenza del numero legale, il Rettore apre i lavori alle ore 

11:15.  

***OMISSIS*** 

H) STRUTTURE DI ATENEO ED ESTERNE 

1) Adempimenti Art. 20, commi 1 e 4, D.lgs. 175/2016 (TUSP): Piano 

di Revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2018 e 

Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni 

SU INVITO DEL RETTORE È PRESENTE ALLA DISCUSSIONE IL DOTT. PAOLO MARIO PELLIZZARO, DIRIGENTE 
DELL’AREA DIDATTICA, ORIENTAMENTO E SERVIZI AGLI STUDENTI E DELL’AREA RICERCA, 
INTERNAZIONALIZZAZIONE, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E TERZA MISSIONE. 

Il Rettore sottopone al Consiglio di Amministrazione l’approvazione dei 

due provvedimenti: Piano di Revisione Periodica delle partecipazioni detenute 

al 31/12/2018 e Relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione delle 

partecipazioni detenute al 31/12/2017, 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 

Dott. Franco Filigheddu  x   

Prof. Pietro Pirina x   

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

Sig.  Giovanni Sotgiu x   

Sig.  Alessandro Pinna  x   

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

COMPONENTI EFFETTIVI 

Dott.ssa Ilaria Annamaria Chesta presidente X   

Dott.ssa Mirella Pintus (MEF)    

Dott. Marcello Scarabosio (MIUR)    

COMPONENTI SUPPLENTI 

Dott. Piergiuseppe Mulas (MEF)    

Dott.ssa Elisabetta Oriana Orgolesu (MIUR)    

PRESIDENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Prof. Pietro Pulina    
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partecipazione pubblica – TUSP”, come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16 

giugno 2017.  

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 conseguiti. 

Entrambi i provvedimenti sopracitati, allegati alla presente istruzione, 

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. 

Si presentano di seguito sinteticamente i due provvedimenti: 

1) Relazione sull’Attuazione del Piano di Razionalizzazione delle 

Partecipazioni (rep. 3886/2019, prot. 140776 del 12/12/2019) 

La Relazione espone i risultati conseguiti dall’Università degli Studi di 

Sassari per effetto dell’attuazione del Piano di revisione periodica delle 

partecipazioni societarie detenute al 31/12/2017 (rep. 4277 prot. 111917 del 

14/12/2018), approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 20 

dicembre 2018. 

Nel Piano sopracitato erano state individuate otto società di capitali per 

le quali, alla data del 20 dicembre 2018, il presente consesso 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, comma 12-ter del D. Lgs. 

n. 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 consortili 
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Biosistema, (in liquidazione dal 10.12.2015), CCT APRAS (in liquidazione dal 

16.12.2016), Ce.R.T.A. (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. n. 175/2016. 

L’Ateneo ha dato attuazione al Piano, collaborando con i liquidatori delle 

società consortili per quanto di competenza dell’Ateneo, e ad un anno dal Piano 

la situazione risulta essere la seguente: 

 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; 

 sono in corso le fasi finali delle procedure di liquidazione delle società 

consortili Biosistema, CCT APRAS, e Ce.R.T.A. per le quali si prevede la 

chiusura entro il primo semestre del 2020; 

 in data 31.12.2018 risultano chiuse le procedure di liquidazione delle 

società consortili CDCR ICT Sardegna e Com.Bio.Ma., per le quali si attende la 

formalizzazione della cancellazione dal Registro delle Imprese. 

 

2) Piano di Revisione Periodica delle partecipazioni detenute al 

31/12/2018 (rep. 3887/2019 Prot. 140779 del 12/12/2019) 

Il Piano è redatto in attuazione dell’art. 20, comma 1, del TUSP, come 

modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017, e in conformità alle Linee 

guida “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle 

partecipazioni pubbliche”, pubblicate il 21 novembre 2019 dal Dipartimento del 

Tesoro del Mef,  

L’art. 20 del TUSP 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 la 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); 
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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 500.000 euro; 

e) 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.  

Il Piano è stato redatto, inoltre, tenendo conto che, a decorrere dal primo 

gennaio 2019, con l’art. 1, comma 723, della legge di bilancio 2019 (L. 30 

dicembre 2018, n. 145), è stato aggiunto all’articolo 24 del TUSP, il comma 5-

bis, che sospende – per le società partecipate che hanno prodotto un risultato 

medio in utile nel triennio  precedente alla ricognizione – l’efficacia, sino al 31 

dicembre 2021, dei precedenti commi 4 (relativo all’obbligo di alienazione entro 

un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una sanzione per la 

mancata alienazione nei termini.) 

Nel Piano, alla data del 31 dicembre 2018, sono state individuate 10 

partecipazioni societarie dirette e l’esito della ricognizione, tenuto conto dei 

requisiti richiesti dal TUSP, è il seguente: 

- mantenimento della partecipazione nello spin-off ANT srl, in quanto 

applicabile la deroga prevista dall’art. 17, comma 12-ter del D.Lgs. n. 

100/2017; 

- mantenimento delle partecipazioni nelle società consortili DASS- 

Distretto Aerospaziale della Sardegna e CCBA- Centro di Competenza 

Biodiversità Animale, non solo in relazione all’elevato valore scientifico, 

finanziario e strategico dei progetti di ricerca e trasferimento tecnologico in 

essere con l’Ateneo, ma anche in quanto applicabile la deroga prevista al comma 

5-bis dell’articolo 24 del TUSP, introdotto dall’art. 1, comma 723, della legge di 

bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145); 

- prosecuzione delle procedure di liquidazione delle società consortili 

Biosistema, Ce.R.T.A. e APRAS, che si dovrebbero concludere entro il primo 

semestre del prossimo anno; 
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-  razionalizzazione delle partecipazioni nella società consortile GAL MARMILLA 

e nel Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) Circuito Internazionale del 

Turismo Verde, in quanto entrambe prive dei requisiti, di cui agli artt. 20, 

comma 2, lett. b) e 26-quinquies del D.Lgs. n. 175/2016, e in quanto 

inapplicabile la deroga prevista dall’articolo 24, comma 5-bis del TUSP (legge di 

Bilancio 2019 (l.30 dicembre 2018, n 45). 

Per quanto riguarda le due società consortili COM.BIO.MA e CDCR-ICT 

SARDEGNA, le cui procedure di liquidazione sono state chiuse in data 

31.12.2018, si attende la comunicazione di cancellazione delle stesse dal 

Registro delle Imprese. 

Con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 

2018, gli adempimenti previsti dall’art. 20 del TUSP 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. 

***OMISSIS*** 

Tutto ciò premesso; 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Visto l’art. 17 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90; 

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia 

di società a partecipazione pubblica – T.U.S.P.”, come modificato dal decreto 

legislativo 16 giugno 2017, n. 100, e in particolare l’art. 20, comma 3, che 

prevede l’approvazione da parte degli organi competenti del “Piano di Revisione 

Periodica delle partecipazioni” e della “Relazione sul Piano di Revisione 

Straordinaria delle partecipazioni,” e la successiva trasmissione alla Corte di 

conti e al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 31 dicembre di ogni 

anno; 

Viste 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)”, pubblicate dal MEF – Dipartimento del Tesoro in 

data 21 novembre 2019; 

Esaminato il “Piano di Revisione Periodica delle partecipazioni detenute 
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al 31/12/2018” (rep. n. 3887/2019, prot. n. 140779 del 12 dicembre 2019), 

redatto in attuazione dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, e in 

conformità alle Linee guida “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione 

e al Censimento delle partecipazioni pubbliche”, sopra richiamate; 

Esaminata la “Relazione sul Piano di Revisione Straordinaria delle 

partecipazioni detenute al 31/12/2017” (rep. n. 3886/2019, prot. n. 140776 

del 12 dicembre 2019), redatta ai sensi dell’art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 

175/2016; 

Considerato che il Piano di Revisione Periodica delle partecipazioni 

detenute al 31/12/2018” e la “Relazione sul Piano di Revisione Straordinaria 

delle partecipazioni detenute al 31/12/2017” 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, sopra richiamato,  

DELIBERA 

1) di approvare il “Piano di Revisione Periodica delle partecipazioni detenute al 

31/12/2018”;  

2) di approvare la “Relazione sul Piano di Revisione Straordinaria delle 

partecipazioni detenute al 31/12/2017”; 

3) di dare mandato agli uffici di procedere alle comunicazioni previste dalla 

legge. 

 

 

 

In allegato: 

- Piano di Revisione Periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2018; 

- Relazione sul Piano di Revisione Straordinaria delle partecipazioni detenute al 

31/12/2017. 
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Terminato l’esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Rettore 

ringrazia il Consiglio di Amministrazione, i Funzionari che hanno predisposto 

la documentazione necessaria e coloro che hanno assistito ai lavori in aula per 

la collaborazione prestata.  

Dichiara quindi chiusi i lavori alle ore 16:40.  

 

IL DIRETTORE GENERALE            I L  RETTORE  

    Dott. Cristiano Nicoletti                 Prof. Massimo Carpinelli 

 

 

 

 

 

 

 

SEGRETERIA RETTORATO E ORGANI COLLEGIALI  

La presente copia è composta di n. 8 fogli.  

 

LA RESPONSABILE  

(Dott.ssa Anna Deriu)  
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