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DENOMINAZIONE GRUPPO DI LAVORO  
Monitoraggio delle società partecipate detenute dall’Agenzia alla luce dell’art. 4 del DL 95/2012 
 
1) PREMESSA  
Attualmente l’Agenzia detiene partecipazioni in 12 società, con quote percentuali in alcuni casi di modesta entità (cantina 
di Dorgali scarl e coop. Allevatori di Mores) e in altri casi ben più rilevanti (Società Ippiche di Cagliari e Sassari, CCBA 
scarl e Agrosarda Scarl). 
Il monitoraggio delle società partecipate assume rilievo ancora maggiore alla luce dei recenti interventi normativi in tema 
di riduzione della spesa.  Infatti l’ articolo 4 del Dl 95/2012 (c.d. “spending review 2”) dispone che nei confronti delle 
società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore 
di pubbliche amministrazioni superiore al 90% dell’intero fatturato, si proceda, alternativamente, all’alienazione delle 
partecipazioni societarie (con procedure di evidenza pubblica ed entro il 30 giugno 2013), ovvero allo scioglimento (entro 
il 31 dicembre del 2013) delle stesse società.  
 
2) OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Il progetto si propone l’obiettivo di procedere con un’approfondita azione di  monitoraggio e controllo delle società 
partecipate in capo all’Agenzia, al fine di supportare la Direzione Generale nell’individuazione delle società da 
considerasi funzionali agli scopi dell’Agenzia e di quelle la cui quota può essere invece alienata. 
L’alienazione e/o lo scioglimento delle società non strategiche per l’Agenzia è un aspetto che diviene oggi centrale non 
solo per il rispetto dei recenti vincoli normativi citati in premessa ma anche per alleggerire gli effetti sul bilancio 
dell’Agenzia, soggetto in questi ultimi anni a sempre maggiori restrizioni. 
I partecipanti al progetto sono chiamati in primo luogo allo sviluppo di un’articolata analisi normativa in relazione alla 
complessa casistica in esame da condurre con il supporto dell’ufficio legale dell’Agenzia. Completa il quadro progettuale 
la raccolta di tutti i documenti disponibili sulle società partecipate e l’implementazione di un data base in formato excel o 
access contenente le informazioni più rilevanti da mettere a disposizione dei centri decisionali dell’Agenzia. 
 
3) RISORSE UMANE COINVOLTE 

Componenti Profilo Dipartimento 

Francesca Rojch Coordinatore DIAGECO 

Luisa Carusillo  DIAGECO 

Laura Pasca  DG 

Laura Salis  DG 

 
 
4) ATTIVITA’ 

Attività 

1 Preparazione dell’intervento 

1.1  Analisi della normativa in tema di società partecipate 

2 Esecuzione delle attività 

2.1  Raccolta e analisi documentazione delle società partecipate 

2.2 Predisposizione data base società partecipate 

3 Chiusura delle attività n 

3.1 
Predisposizione di una relazione sulla situazione delle partecipazioni e sull’applicazione dei vincoli 
normativi al loro mantenimento nel patrimonio dell’Agenzia 
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Fasi  

3.2 Presentazione relazione di chiusura del GDL 

 
 
5) DURATA E CRONOPROGRAMMA 
 

 1 2 

1.1         

2.1         

2.2         

3.1         

3.2         

 
 
 
6) RISORSE FINANZIARIE 
 

Capitolo Somme da impegnare 

SC01.2015 - Fondo retribuzione posizione personale 1.600 

 
 
 

Calcolo dell’impegno necessario  

Dipendente Ruolo Importo 
indennità 

n. mesi Costo totale 

Francesca Rojch Coordinamento 300 2 600 

Luisa Carusillo Supporto giuridico 250 2 500 

Laura Pasca Supporto legale 250 1 250 

Laura Salis Supporto amministrativo 250 1 250 

TOTALE    1.600 

 

 

 


