
Direzione Generale

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 272/20 DEL 15/12/2020

(CdR 00.00.01.01)

Oggetto: Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” –
art. 20 razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

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.  142 del  14/12/2020 avente ad oggetto “Agenzia per la ricerca in
agricoltura (AGRIS Sardegna). Proroga gestione commissariale e proroga commissario straordinario”, con il quale sono
state conferite al Dott. M.V. Raffaele Cherchi le funzioni di Commissario Straordinario dell’Agenzia;

VISTA la L. R. 12 marzo 2020, n. 10, avente ad oggetto “Legge di stabilità 2020”;

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario n. 91/20 datata 08.05.2020 avente ad oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione per gli anni 2020-2022”, rettificata con deliberazione n. 102 del 26.05.2020, resa esecutiva con
DGR n. 31/22 del 18.06.2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/11 del 27/09/2017;

VISTO l’art.  20 del  Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica;

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;  

 in esito all'analisi  dell'assetto complessivo delle società in cui l’Agris detiene partecipazioni,  dirette o indirette è

emersa per l’esercizio 2020 la seguente situazione:

AGRIS SARDEGNA

ELENCO SOCIETÀ PARTECIPATE ANNO 2020

Società partecipate Misure attuate per la razionalizzazione
%

partecipazione

Società Ippica Sassarese s.r.l..

La dismissione della partecipazione è 
realizzabile esclusivamente attraverso il 
collocamento delle quote sul mercato. Si è 
proceduto all’avviso di vendita. Al momento non 
è stato possibile trovare un acquirente.

18,60%

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



Consorzio per le biologie avanzate 
BIOSISTEMA

In liquidazione – si attende la conclusione della 
procedura di liquidazione

1,36%

Consorzio per le ricerche e lo sviluppo delle 
biotecnologie (BIOTECNE).

In liquidazione – si attende la conclusione della 
procedura di liquidazione

20,00%

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%

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

14,38%

CCBA Scrl
Eslcusa dal piano di razionalizzazione ai sensi 
della DGR 45/11 del 27/09/2017

45,05%

CONSIDERATO che per tutte le partecipazioni comprese nel piano di razionalizzazione di cui alla Deliberazione della
Giunta Regionale n. 45/11 del 27/09/2017 sono state avviate le procedure di dismissione;

RITENUTO:
 di dover reiterare il tentativo di collocamento sul mercato delle quote di partecipazione detenute nella Società ippica

Sassarese srl;
 di non dover, pertanto, adottare ulteriori azioni di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione,

anche mediante messa in liquidazione o cessione;

DELIBERA

1. di prendere atto dell'assetto complessivo delle società in cui l’Agris detiene partecipazioni,  dirette o indirette per
l’esercizio 2020;

2. di dare mandato al Servizio Bilancio e Contabilità per gli adempimenti inerenti il collocamento sul mercato delle quote
di partecipazione detenute nella Società ippica Sassarese srl;

3. di  trasmettere la presente deliberazione alla  Direzione generale della Presidenza della Regione Autonoma della
Sardegna;

4. di rendere disponibile la presente deliberazione alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi
dell'articolo 5, comma 4 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175;

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

Il Commissario Straordinario
Dott. M.V. Raffaele Cherchi

firmato digitalmente
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