
Direzione Generale

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 367/21 DEL 22/12/2021

(CdR 00.00.01.01)

Oggetto: Bando d’asta pubblica per la cessione della quota detenuta dall’Agenzia Agris Sardegna nella Società Ippica
Sassarese suddivisa in numero otto Lotti aggiudicabili separatamente.
Aggiudicazione di numero un Lotto al Sig. Doro Salvatore di Sassari.

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.  79 del  05/11/2021 avente  ad  oggetto  “Agenzia per  la  ricerca in
agricoltura (AGRIS Sardegna). Proroga gestione commissariale e proroga del commissario straordinario”, con il quale è
stata disposta la proroga 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  propria  deliberazione  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;

VISTO il d.lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, Testo Unico in materia di
Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100;

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;

PREMESSO che

 con propria Deliberazione n. 152/21 del 28.05.2021 è stata effettuata, ai sensi dell’art. Art. 20 del D.lgs. 175/2016
“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”,  la ricognizione delle società partecipate dall’Agris
Sardegna,  dalla  quale  risulta  che  la  dismissione  della  partecipazione  in  oggetto  è  realizzabile  esclusivamente
attraverso il collocamento delle quote sul mercato;

 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, pari al 18,60%, 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;

 il  Bando  è  stato  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell’Agris  Sardegna  alla  voce  Bandi  in  data  30.11.2021  con
identificativo web n 96899 e l’Avviso  sull’Albo  pretorio  online  dell’Agris  Sardegna per  20 giorni  consecutivi  dal
30.11.2021 al 20.12.2021;
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CONSIDERATO che:

 entro la data indicata per la presentazione delle domande, ore 13.00 del 20 dicembre 2021, è pervenuta la sola
offerta del Sig Doro Salvatore di Sassari – CF DROSVT74A241452M - prot n. 18120.20-12-2021;

 ai sensi dell’Art. 3 -Procedura vendita e criterio di Aggiudicazione - l’Agris procedere all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida, intendendosi per tale l’offerta superiore al prezzo base;

VISTO il Verbale di valutazione dell’offerta pervenuta del 21 dicembre 2021, Allegato A) alla presente Deliberazione, dal
quale si desume che:

 l’offerta risulta regolare dal punto di vista amministrativo;

 è stata presentata per un Lotto - corrisponde al 2,33 % delle quote societarie totali con prezzo a base d’Asta pari a
€ 17.132,14;

 è stato offerto un rialzo pari all’1% che determina un importo complessivo pari a € 17.303,47;

RITENUTO di: condividere le risultanze del citato Verbale e di poter procedere alla vendita del lotto richiesto, pari al
2,33% delle quote societarie totali per un importo complessivo pari a € 17.303,47;

DELIBERA

1. di approvare il Verbale di valutazione dell’offerta pervenuta, datato 21 dicembre 2021, per la vendita della quota
detenuta dall’Agenzia Agris Sardegna nella Società Ippica Sassarese Allegato A) alla presente Deliberazione;

2. di aggiudicare definitivamente al Sig. Doro Salvatore di Sassari, la vendita di numero un lotto della citata Società,
pari al  2,33% delle quote societarie totali per un importo complessivo pari a € 17.303,47;

3. di  provvedere  all’imputazione  dell’Entrata  complessiva  di  €  17.303,47  sul  Bilancio  di  previsione  al  momento
dell’istituzione del pertinente Capitolo di Entrata;  

4. di dare mandato agli uffici competenti affinché provvedano alla pubblicazione dell’Avviso di asta esperita sul sito
istituzionale dell’Agris Sardegna alla voce Bandi e dell’Avviso sull’Albo pretorio online dell’Agris Sardegna;

5. di pubblicare la presente determinazione sul sito intranet dell’Agenzia e di trasmetterne copia digitale al Servizio
Bilancio per gli adempimenti di competenza.

Il Commissario Straordinario
Dott. Francesco Baule

firmato digitalmente
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