
Direzione Generale

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 128/22  DEL  17/05/2022

(CdR 00.00.01.01)

Oggetto: Art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica”. Ricognizione delle società partecipate dall’Agris Sardegna al 31.12.2020. 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, avente ad oggetto “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione
degli uffici della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la  L.R.  8  agosto  2006,  n.  13,  avente  ad  oggetto  “Riforma  degli  enti  agricoli  e  riordino  delle  funzioni  in
agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la Ricerca in Agricoltura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione della Giunta
regionale  n.  25/37  del  3.07.2007  così  come  modificato  con  deliberazioni  della  Giunta  regionale  n.  58/13  del
28.10.2008 e n. 21/44 del 3.06.2010;

VISTA la L.R. 25 novembre 2014 n. 24, avente ad oggetto  “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della
Regione”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 8 del 4/01/2022 avente ad oggetto “Agenzia per la ricerca in agricoltura
(AGRIS Sardegna).  Proroga gestione commissariale e conferma del commissario straordinario”,  con il  quale è stata
disposta la conferma del dott. Francesco Baule quale Commissario straordinario dell’Agenzia;

VISTA la L. R. 25 febbraio 2021, n. 4, avente ad oggetto “Legge di stabilità 2021”;

VISTA la L.R. 9 marzo 2022, n. 3, avente ad oggetto “Legge di stabilità 2022”;

VISTA la  deliberazione  del  Commissario  straordinario  n.  183/21  del  30.06.2021  avente  ad  oggetto  “Approvazione
Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati tecnici”, resa esecutiva con DGR n. 27/20 del 9/07/2021;

VISTI l’art. 43, comma 1 e l’Allegato 4/2, punto 8.4 prima parte, del D.lgs. n. 118/2011 recanti disposizioni in materia di
Gestione provvisoria;

VISTO il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, con cui il legislatore ha reso sistematica la ricognizione delle partecipazioni
societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire una revisione periodica delle partecipazioni
pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza annuale;

VISTA  la  deliberazione  della  Corte  dei  Conti  n.  19/SEZAUT/2017/INPR  ”Linee  di  indirizzo  per  la  revisione
straordinaria  delle  partecipazioni  di  cui  all’art.24  D.lgs.  n.175/2016” che  richiama  l’obbligo  di  effettuare  l’atto  di
ricognizione  annuale  delle  partecipazioni  societarie  detenute  dalle  Amministrazioni  pubbliche,  tra  cui  gli  Enti
territoriali,  le  comunicazioni  relative  agli  esiti  della  ricognizione  in  apposita  sezione  dello  stesso  applicativo
Partecipazioni del Dipartimento del tesoro nonché a  comunicare il provvedimento adottato alla Corte dei conti e, in
particolare, delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  45/11 del  27/09/2017  -  Piano  di  revisione  straordinaria  delle
partecipazioni, dirette e indirette, detenute dalla Regione, nel quale è richiesto all ’Agris Sardegna di dare attuazione
alle  misure  previste  nel  piano  di  revisione  straordinaria  delle  partecipazioni  per  le  società  da  esse  direttamente
partecipate (indirettamente partecipate dalla Regione) e vigilino affinché le società stesse provvedano alle misure
previste nel piano di revisione straordinaria delle partecipazioni per le rispettive società partecipate;
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PREMESSO che:

l’Agris ha dato attuazione al piano di razionalizzazione previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/11 del
27/09/2017,  dismettendo  le  proprie  partecipazioni  tramite  recesso,  liquidazione  o  alienazione  delle  quote  sociali
detenute;

con la sopra citata Delibera di Giunta Regionale n. 45/11 del 27.9.2017 è stato, inoltre, indicato il mantenimento senza
interventi in relazione alla Società consortile a responsabilità limitata denominata “Centro di Competenza Biodiversità
Animale S.c. a r.l.” al fine di sviluppare nella Regione Sardegna un centro di competenza per la valorizzazione del
patrimonio animale con riferimento alla produzione e alla ricerca al servizio dell’allevamento, con una partecipazione
diretta del 45.05%;

con Delibera del Commissario Straordinario n. 272/20 del 15.12.2020:

 è  stata  effettuata  la  ricognizione  delle  società  in  cui  l’Agris  detiene  partecipazioni,  dirette  o  indirette  per

l’esercizio 2020;

 è stato dato mandato al Servizio Bilancio e Contabilità per reiterare gli adempimenti inerenti il collocamento

sul mercato delle quote di partecipazione detenute nella Società ippica Sassarese srl, andata deserta;

con propria  Deliberazione n.  338/21 del  30.11.2021, al  fine di  ottemperare  a quanto richiesto dalla  norma,  è  stato
approvato il Bando d’asta pubblica e l’Avviso per la cessione della quota di partecipazione al capitale sociale detenuta
dall’Agenzia Agris  Sardegna nella  Società Ippica Sassarese,  ponendo come prezzo a base d’asta la  valutazione a
patrimonio netto, calcolata sul bilancio dell’anno 2020, pari  a € 137.061,91, suddiviso in otto Lotti, con possibilità di
presentare offerta per uno o più lotti;

con propria Deliberazione n. 367/21 del 22.12.2021 è stato aggiudicato un solo lotto della citata società, e sono tutt’oggi
in corso trattative per la vendita diretta di ulteriori quote societarie;

CONSIDERATO che

occorre  procedere alla  comunicazione  della  revisione periodica delle  partecipazioni  pubbliche e il  censimento delle
partecipazioni e dei rappresentanti al 31.12.2020 attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro, sistema che
resterà aperto per l’invio delle comunicazioni fino al 13 maggio 2022;

l’Agris in esito all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l’Agris detiene partecipazioni, dirette o indirette è
emersa per l’esercizio 2020, come risultante dai dati di sintesi degli allegati prospetti riportanti i dati delle singole società
partecipate, conformi ai modelli messi a disposizione dal Dipartimento del Tesoro e facenti parte integrante e sostanziale
della presente determinazione, la seguente situazione:

AGRIS SARDEGNA
ELENCO SOCIETÀ PARTECIPATE ANNO 2020

Società partecipate Misure attuate per la razionalizzazione
%

partecipazione

1
AGROSARDA SOCIETA' CONSORTILE 
AGROSARDA S.c.r.l.

Conclusa  procedura  di  liquidazione  con  bilancio
finale al 30.12.2018 con cancellazione dell’iscrizione
della  Società  presso  la  Camera  di  Commercio  in
data 18.02.2020, pertanto la stessa è da ritenersi in
essere al 31.12.2019

Non più in
essere

2 Società Ippica Sassarese s.r.l..
La  dismissione  della  partecipazione  è  realizzabile
esclusivamente  attraverso  il  collocamento  delle
quote sul mercato.

17,864%

3
Consorzio per le biologie avanzate 
BIOSISTEMA

In  liquidazione  –  si  attende  la  conclusione  della
procedura di liquidazione

1,36%

4
Consorzio per le ricerche e lo sviluppo delle 
biotecnologie -  BIOTECNE

In  liquidazione  –  si  attende  la  conclusione  della
procedura di liquidazione

20,00%

5
Centri Regionali per le Tecnologie 
Agroalimentari  CE.R.T.A. S.c.r.l

In  liquidazione  –  si  attende  la  conclusione  della
procedura di liquidazione

1,50%

6 Società Ippica di Cagliari s.r.l.
In  liquidazione  –  si  attende  la  conclusione  della
procedura di liquidazione

14,38%
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7
CENTRO DI COMPETENZA 
BIODIVERSITA' ANIMALE  - CCBA Scrl

Esclusa dal piano di razionalizzazione ai sensi della
DGR 45/11 del 27/09/2017

45,05%

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover approvare l’esito della ricognizione di tutte le partecipazioni possedute
dall’Agenzia Agris Sardegna nell’anno 2020;

DELIBERA

1. di approvare,  come prescritto dall’art.  20 del  D.lgs.  175/2016, la ricognizione ordinaria di  tutte le partecipazioni
possedute dall’Agenzia Agris Sardegna nell’anno 2020, come risultante dagli allegati prospetti, conformi ai modelli
messi  a disposizione della  Corte dei  Conti  con propria  deliberazione n.  19/SEZAUT/2017/INPR e facenti  parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di rilevare, dalla suddetta ricognizione ordinaria, la presenza di società per le quali si è proceduto alla alienazione o
alla redazione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa
in liquidazione, stante l’esistenza delle condizioni previste dal suddetto art. 20 del D.lgs. 175/2016;

3. di comunicare l'esito della presente ricognizione al MEF attraverso l’apposito portale nonché alla sezione della Corte
dei conti competente per territorio;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito intranet dell’Agenzia.

Il Commissario Straordinario
Dott. Francesco Baule

firmato digitalmente

AGRIS Sardigna- Agentzia pro sa chirca in agricultura
AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura

Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P.IVA. 02270290907



Stampa dettaglio partecipazione

________________________

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 02270290907

Denominazione : AGRIS SARDEGNA - AGENZIA PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 00197690902

Denominazione SOCIETA' IPPICA SASSARESE S.R.L.

Data di costituzione della partecipata 25/10/1931

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Stato di attività della partecipata Attiva

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

NO

Società con deroga al TUSP NO

La società è un GAL NO

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : SASSARI

Comune : Sassari (SS)

CAP : 07100

Indirizzo VIA ROCKEFELLER , 59

Telefono 079 212271

Fax 079 210658

Email societaippicasassaresesrl@postecert.it

Settori attività

Attività 1 R.93.19.1 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

Attività 2 R.93.12 - Attività di club sportivi

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata

Società in house NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato

Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016 NO

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4,
lett. A) NO

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

La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per
attività NO

Dati sintetici di Bilancio della partecipata

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di bilancio Codice civile



 

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

Numero medio dipendenti 2

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Anno di Riferimento 2020

B) I - Immobilizzazioni immateriali 5.222 €

B) II - Immobilizzazioni materiali 1.348.484 €

B) III - Immobilizzazioni finanziarie 0 €

Totale Immobilizzazioni (B) 1.353.706 €

C) II - Crediti (valore totale) 141.166 €

Totale Attivo 1.664.068 €

A) I Capitale / Fondo di dotazione 868.701 €

A) Totale Riserve 0 €

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo -142.955 €

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio 11.146 €

Perdita ripianata nell'esercizio 0 €

Totale patrimonio netto 736.892 €

D) - Debiti (valore totale) 719.682 €

Totale Passivo 1.664.068 €

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione 347.910 €

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 304.626 €

A5) altri ricavi e proventi 43.284 €

di contributi in conto esercizio 43.284 €

B. Costi della produzione / Costi della
gestione 329.656 €

B.9) Costi del personale 60.739 €

C15) Proventi da partecipazioni 0 €

C16) Altri proventi finanziari 6 €

C17) Interessi e altri oneri finanziari 3.875 €

C17bis) Utili e perdite su cambi 0 €

Totale C) – Proventi e oneri finanziari -3.869 €

Totale D) – Rettifiche di valore di attività
e passività finanziarie 0 €

di cui D18a) Rettifiche di valore di
attività finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

0 €

Dati di bilancio per verifica TUSP

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio dipendenti 2

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione 5

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione 21.944 €

Numero dei componenti dell'organo di
controllo 5

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo 11.440 €

Bilancio di esercizio: 2020

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 11.146

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 304.626 €

A5) altri ricavi e proventi 43.284 €

di contributi in conto esercizio 43.284 €

Bilancio di esercizio: 2019

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 22.792

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 341.192 €

A5) altri ricavi e proventi 32.947 €

di contributi in conto esercizio 0 €

Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio -84.653



 

 

 

 

 

 

Dati di bilancio per verifica TUSP

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 291.981 €

A5) altri ricavi e proventi 7.760 €

di contributi in conto esercizio 0 €

Bilancio di esercizio: 2017

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio -88.391

Bilancio di esercizio: 2016

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio -63.909

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

AGRIS SARDEGNA - AGENZIA PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA 17,864 %

Tipo di Controllo

Tipo di Controllo nessuno

Affidamenti

La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione

L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata NO

L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione NO

L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione NO

Crediti nei confronti della partecipata 0 €

Debiti nei confronti della partecipata 0 €

Accantonamenti al fondo perdite società partecipate 0 €

Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12 0 €

Note

Note sulla partecipazione

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento SI

Società controllata da una quotata NO

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 nessuna

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

Esito della ricognizione Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) Cessione della partecipazione a titolo
oneroso

Termine previsto per la razionalizzazione 31/01/2024

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria NO



 

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

Note sull'esito

La dismissione della partecipazione è
realizzabile esclusivamente attraverso la
cessione tramite il collocamento delle
quote sul mercato. Con Deliberazione del
Commissario Straordinario dell’Agris
Sardegna n. 367/2021 del 22.12.2021 è
stata aggiudicata la vendita, con base
d’asta calcolata sul Valore al Patrimonio
Netto, di una quota pari a 2,33%. Da
concludere il trasferimento con atto
pubblico notarile che determinerà una
quota di partecipazione  pari a 15,534%. Vi
è stata una sola offerta.  In corso trattativa
per cessione ulteriori quote.

Monitoraggio stato di attuazione

Stato di attuazione della procedura Procedura di alienazione in corso

Tipologia procedura Procedura ad evidenza pubblica

Data avvio procedura 22/12/2021

Stato di avanzamento della procedura

La dismissione della partecipazione è
realizzabile esclusivamente attraverso la
cessione tramite il collocamento delle
quote sul mercato. Con Deliberazione del
Commissario Straordinario dell’Agris Sar

Ulteriori informazioni In corso trattativa privata



Stampa dettaglio partecipazione

________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 02270290907

Denominazione : AGRIS SARDEGNA - AGENZIA PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 02234160907

Denominazione CONSORZIO PER LE BIOLOGIE AVANZATE BIOSISTEMA - SOCIETA'         CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA                                           - IN LIQUIDAZIONE -

Data di costituzione della partecipata 07/12/2006

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Stato di attività della partecipata In liquidazione volontaria o scioglimento

Data di inizio della procedura 2015

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

NO

Società con deroga al TUSP NO

La società è un GAL NO

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : SASSARI

Comune : Sassari (SS)

CAP : 07100

Indirizzo VIA E LARGO MACAO , 32

Telefono 079228931

Fax

Email biosistema@pec.it

Settori attività

Attività 1 M.72.11 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie

Dati sintetici di Bilancio della partecipata

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di bilancio Codice civile

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

Numero medio dipendenti 0

Approvazione bilancio anno riferimento NO

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

AGRIS SARDEGNA - AGENZIA PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA 1,36 %



 

 

 

 

Tipo di Controllo

Tipo di Controllo nessuno

Affidamenti

La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione

L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata NO

L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione NO

L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione NO

Crediti nei confronti della partecipata 0 €

Debiti nei confronti della partecipata 0 €

Accantonamenti al fondo perdite società partecipate 0 €

Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12 0 €

Note

Note sulla partecipazione La società partecipata non ha risposto alle richieste formali di riconciliazione trasmesse dall’Agenzia.

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento SI

Società controllata da una quotata NO

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 nessuna

Note sull'esito



Stampa dettaglio partecipazione

________________________

 

 

 

 

 

 

 

  

Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 02270290907

Denominazione : AGRIS SARDEGNA - AGENZIA PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 01901860922

Denominazione CONSORZIO PER LE RICERCHE E LO SVILUPPO DELLE BIOTECNOLOGIE 'BIOTECNE'

Data di costituzione della partecipata 10/07/1989

Forma giuridica Consorzio

Stato di attività della partecipata In liquidazione volontaria o scioglimento

Data di inizio della procedura 2013

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

NO

Società con deroga al TUSP NO

La società è un GAL NO

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : CAGLIARI

Comune : Cagliari (CA)

CAP :

Indirizzo

Telefono

Fax

Email BIOTECNE@PEC.IT

Settori attività

Attività 1 M.72.1 - RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E
DELL'INGEGNERIA

Dati sintetici di Bilancio della partecipata

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di bilancio Codice civile

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

Numero medio dipendenti 0

Approvazione bilancio anno riferimento NO

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

AGRIS SARDEGNA - AGENZIA PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA 20 %



 

 

Affidamenti

La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione

L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata NO

L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione NO

L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione NO

Crediti nei confronti della partecipata 0 €

Debiti nei confronti della partecipata 0 €

Accantonamenti al fondo perdite società partecipate 0 €

Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12 0 €

Note

Note sulla partecipazione



Stampa dettaglio partecipazione

________________________

 

 

 

 

 

 

Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 02270290907

Denominazione : AGRIS SARDEGNA - AGENZIA PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 03496570718

Denominazione CENTRI REGIONALI PER LE TECNOLOGIE AGROALIMENTARI - SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA (PIU' BREVEMENTE CERTA S.C.R.L.               IN LIQUIDAZIONE

Data di costituzione della partecipata 07/12/2006

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Stato di attività della partecipata In liquidazione volontaria o scioglimento

Data di inizio della procedura 2017

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

NO

Società con deroga al TUSP NO

La società è un GAL NO

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : FOGGIA

Comune : Foggia (FG)

CAP :

Indirizzo

Telefono

Fax

Email certainliquidazione@pec.it

Settori attività

Attività 1 M.70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e
pianificazione aziendale

Dati sintetici di Bilancio della partecipata

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di bilancio Codice civile

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

Numero medio dipendenti 0

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Anno di Riferimento 2020

B) I - Immobilizzazioni immateriali 0 €

B) II - Immobilizzazioni materiali 5.015 €

B) III - Immobilizzazioni finanziarie 1.523 €

Totale Immobilizzazioni (B) 6.538 €

C) II - Crediti (valore totale) 79.830 €

Totale Attivo 132.240 €

A) I Capitale / Fondo di dotazione 100.000 €



 

 

 

 

 

 

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

A) Totale Riserve 77.523 €

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo -98.003 €

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio 16.958 €

Perdita ripianata nell'esercizio 0 €

Totale patrimonio netto 96.478 €

D) - Debiti (valore totale) 35.762 €

Totale Passivo 132.240 €

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione 33.329 €

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 0 €

A5) altri ricavi e proventi 33.329 €

di contributi in conto esercizio 0 €

B. Costi della produzione / Costi della
gestione 16.099 €

B.9) Costi del personale 0 €

C15) Proventi da partecipazioni 0 €

C16) Altri proventi finanziari 0 €

C17) Interessi e altri oneri finanziari 272 €

C17bis) Utili e perdite su cambi 0 €

Totale C) – Proventi e oneri finanziari -272 €

Totale D) – Rettifiche di valore di attività
e passività finanziarie 0 €

di cui D18a) Rettifiche di valore di
attività finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

0 €

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

AGRIS SARDEGNA - AGENZIA PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA 1,5 %

Tipo di Controllo

Tipo di Controllo nessuno

Affidamenti

La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione

L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata NO

L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione NO

L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione NO

Crediti nei confronti della partecipata 0 €

Debiti nei confronti della partecipata 0 €

Accantonamenti al fondo perdite società partecipate 0 €

Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12 0 €

Note

Note sulla partecipazione

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento SI



Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

Società controllata da una quotata NO

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 NESSUNA

Note sull'esito



Stampa dettaglio partecipazione

________________________

 

 

 

 

 

 

Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 02270290907

Denominazione : AGRIS SARDEGNA - AGENZIA PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 80011290923

Denominazione SOCIETA'  IPPICA DI CAGLIARI S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE

Data di costituzione della partecipata 14/11/1928

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Stato di attività della partecipata In liquidazione volontaria o scioglimento

Data di inizio della procedura 2018

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

NO

Società con deroga al TUSP NO

La società è un GAL NO

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : CAGLIARI

Comune : Cagliari (CA)

CAP : 09126

Indirizzo VIALE POETTO , SNC

Telefono 070 373863

Fax

Email societaippica@legalmail.it

Settori attività

Attività 1 R.93.19 - Altre attività sportive

Dati sintetici di Bilancio della partecipata

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di bilancio Codice civile

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

Numero medio dipendenti 1

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Anno di Riferimento 2020

B) I - Immobilizzazioni immateriali 0 €

B) II - Immobilizzazioni materiali 3.367.335 €

B) III - Immobilizzazioni finanziarie 0 €

Totale Immobilizzazioni (B) 3.367.335 €

C) II - Crediti (valore totale) 162.058 €

Totale Attivo 3.611.376 €

A) I Capitale / Fondo di dotazione 257.112 €

A) Totale Riserve 278.380 €

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 €



 

 

 

 

 

 

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio -67.768 €

Perdita ripianata nell'esercizio 0 €

Totale patrimonio netto 467.724 €

D) - Debiti (valore totale) 698.089 €

Totale Passivo 3.611.376 €

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione 204.223 €

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 31.116 €

A5) altri ricavi e proventi 173.107 €

di contributi in conto esercizio 84.520 €

B. Costi della produzione / Costi della
gestione 271.903 €

B.9) Costi del personale 34.467 €

C15) Proventi da partecipazioni 0 €

C16) Altri proventi finanziari 9 €

C17) Interessi e altri oneri finanziari 97 €

C17bis) Utili e perdite su cambi 0 €

Totale C) – Proventi e oneri finanziari -88 €

Totale D) – Rettifiche di valore di attività
e passività finanziarie 0 €

di cui D18a) Rettifiche di valore di
attività finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

0 €

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

AGRIS SARDEGNA - AGENZIA PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA 14,375 %

Tipo di Controllo

Tipo di Controllo nessuno

Affidamenti

La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione

L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata NO

L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione NO

L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione NO

Crediti nei confronti della partecipata 0 €

Debiti nei confronti della partecipata 0 €

Accantonamenti al fondo perdite società partecipate 0 €

Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12 0 €

Note

Note sulla partecipazione

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento SI

Società controllata da una quotata NO

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? NO



Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

Attività svolta dalla Partecipata nessuna attività

Descrizione dell'attività nessuna

Note sull'esito



Stampa dettaglio partecipazione
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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 02270290907

Denominazione : AGRIS SARDEGNA - AGENZIA PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 02373930904

Denominazione CENTRO DI COMPETENZA BIODIVERSITA' ANIMALE S.C. A R.L.

Data di costituzione della partecipata 30/10/2009

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Stato di attività della partecipata Attiva

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

NO

Società con deroga al TUSP NO

La società è un GAL NO

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : SASSARI

Comune : Sassari (SS)

CAP : 07100

Indirizzo VIALE ADUA , 2/C

Telefono

Fax

Email ccbascarl@pec.it

Settori attività

Attività 1 M.74.90.93 - Altre attività di consulenza tecnica nca

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata

Società in house NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato

Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016 NO

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4,
lett. A) NO

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

La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per
attività NO

Dati sintetici di Bilancio della partecipata

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di bilancio Codice civile



 

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

Numero medio dipendenti 0

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Anno di Riferimento 2020

B) I - Immobilizzazioni immateriali 0 €

B) II - Immobilizzazioni materiali 0 €

B) III - Immobilizzazioni finanziarie 0 €

Totale Immobilizzazioni (B) 0 €

C) II - Crediti (valore totale) 739.380 €

Totale Attivo 766.213 €

A) I Capitale / Fondo di dotazione 11.100 €

A) Totale Riserve 2.900 €

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 €

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio 0 €

Perdita ripianata nell'esercizio 0 €

Totale patrimonio netto 14.000 €

D) - Debiti (valore totale) 32.213 €

Totale Passivo 766.213 €

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione 15.553 €

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 15.553 €

A5) altri ricavi e proventi 0 €

di contributi in conto esercizio 0 €

B. Costi della produzione / Costi della
gestione 15.521 €

B.9) Costi del personale 0 €

C15) Proventi da partecipazioni 0 €

C16) Altri proventi finanziari 1 €

C17) Interessi e altri oneri finanziari 33 €

C17bis) Utili e perdite su cambi 0 €

Totale C) – Proventi e oneri finanziari -32 €

Totale D) – Rettifiche di valore di attività
e passività finanziarie 0 €

di cui D18a) Rettifiche di valore di
attività finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

0 €

Dati di bilancio per verifica TUSP

Tipologia di attività svolta Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)

Numero medio dipendenti 0

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione 1

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione 5.000 €

Numero dei componenti dell'organo di
controllo 1

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo 0 €

Bilancio di esercizio: 2020

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 0

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 15.553 €

A5) altri ricavi e proventi 0 €

di contributi in conto esercizio 0 €

Bilancio di esercizio: 2019

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 0

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 16.398 €

A5) altri ricavi e proventi 0 €

di contributi in conto esercizio 0 €

Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 0



 

 

 

 

 

 

Dati di bilancio per verifica TUSP

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 5.622 €

A5) altri ricavi e proventi 9.543 €

di contributi in conto esercizio 0 €

Bilancio di esercizio: 2017

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 0

Bilancio di esercizio: 2016

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 0

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

AGRIS SARDEGNA - AGENZIA PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA 45,05 %

Tipo di Controllo

Tipo di Controllo controllo congiunto - influenza dominante

Affidamenti

La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione

L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata NO

L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione NO

L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione SI

Dividendi/utili distribuiti (accertamenti) 0 €

Dividendi/utili distribuiti (riscossioni c/competenza) 0 €

Dividendi/utili distribuiti (riscossioni c/residui) 0 €

Entrate per cessione quote (accertamenti) 0 €

Entrate per cessione quote (riscossioni c/competenza) 0 €

Entrate per cessione quote (riscossioni c/residui) 0 €

Altre entrate da organismi partecipati (accertamenti) 0 €

Altre entrate da organismi partecipati (riscossioni c/competenza) 0 €

Altre entrate da organismi partecipati (riscossioni c/residui) 0 €

Totale entrate (accertamenti) 0 €

Totale entrate (riscossioni c/competenza) 0 €

Totale entrate (riscossioni c/residui) 0 €

Crediti nei confronti della partecipata 35.506 €

Debiti nei confronti della partecipata 0 €

Accantonamenti al fondo perdite società partecipate 0 €

Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12 0 €

Note

Note sulla partecipazione

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento SI

Società controllata da una quotata NO

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? NO

Attività svolta dalla Partecipata nessuna attività



Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

Descrizione dell'attività NESSUNA

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, comma 5) NO

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria NO

Note sull'esito

Mantenimento senza interventi, come da
Delibera di Giunta Regionale n. 45/11 del
27.9.2017, del “Centro di Competenza
Biodiversità Animale S.c. a r.l.” con lo
scopo di sviluppare nella Regione
Sardegna un centro di competenza per la
valorizzazione del patrimonio animale con
riferimento alla produzione e alla ricerca al
servizio dell’allevamento, con una
partecipazione diretta del 45.05% di quote


