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Presso i locali del Rettorato sono presenti con il Rettore, Prof.ssa Maria DEL ZOMPO; in qualità di 
Componenti interni: il Prof. Aldo PAVAN, la Prof.ssa Olivetta SCHENA, il Prof. Giuseppe MAZZARELLA 

(dalle ore 10:30 e fino alle ore 13:30), il Dott. Guido MULA, Dott.ssa Sonia MELIS; in qualità di 
Componenti esterni: la Dott.ssa Maria Cristina MANCINI; la Dott.ssa Valentina ARGIOLAS (sino alle ore 

11:00); in qualità di rappresentanti degli Studenti la Sig.ra Roberta MOSSA. 

 

Partecipano alla seduta il Prorettore Vicario, Prof. Francesco MOLA (fino alle 11:00 e dalle 12.30 fino alla 

conclusione); il Direttore Generale, Dott. Aldo URRU, in qualità di Segretario coadiuvato nella 

verbalizzazione dal Dott. Marco CANNAS e dalla Dott.ssa Roberta LOTTI, Responsabile del 

Coordinamento Affari Generali ed Elezioni della Direzione Generale. 

 

 

Assenti:  

 

Assenti giustificati: la Sig.ra Matilde MADEDDU 

 

Sono presenti: l’Avv. Giovanni CAOCCI, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; la Dott.ssa 

Elisabetta CAGETTI, Capo di Gabinetto del Rettore; Dott.ssa Francesca DEMARTIS, componente della 

Segreteria del Rettore; il Dott. Carlo CADEDDU, Dirigente della Direzione Finanziaria; il Dott. Gaetano 

MELIS, Dirigente della DIRSI; l’Ing. Roberto PORCU, Responsabile della Divisione Reti della DIRSI; il Dott. 

Giacomo FALLO, Responsabile del Coordinamento personale docente e concorsi. 

 

  



OMISSIS 

 

1. Dismissione quote Società Consortile a Responsabilità Limitata Gal Marmilla 

 

Il Rettore comunica che l’Università è socia dal 2009 del Gal Marmilla. Si tratta di una società consortile a 

responsabilità limitata che persegue l’obiettivo generale di rafforzare l’identità dell’area del GAL e aumentare 

la sua attrattività come luogo di residenza, produzione e turismo, attraverso il rafforzamento e la 

valorizzazione del coinvolgimento degli attori del territorio e la partecipazione dei soggetti privati, garantendo 

la loro adeguata presenza nella costituzione del partenariato e nella composizione degli organi 

decisionali. La sua strategia è articolata in quattro obiettivi specifici: valorizzazione del Paesaggio rurale, 

accrescimento del tessuto imprenditoriale, potenziamento del settore turistico, valorizzazione del capitale 

identitario. 

Nel corso di questi ultimi anni è venuto meno l’interesse scientifico dell’Ateneo a permanere all’interno della 

compagine sociale del Gal Marmilla, peraltro la L. 190 del 23/12/2014 ha imposto all’Ateneo di avviare un 

processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie attraverso l’eliminazione, tra le altre, di quelle 

società non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. 

Sulla base di tali motivazioni l’Ateneo intende dismettere la propria partecipazione all’interno della società 

consortile. 

La società ha chiuso il bilancio consuntivo 2014 con un patrimonio netto di 133.270 euro, la nostra quota di 

partecipazione è pari allo 0,5% ed è valorizzata nel bilancio 2015 a valore zero, secondo quanto disposto del 

manuale tecnico-operativo (gennaio 2016) di cui all’art. 8 del D.I. MIUR-MEF n. 19/2014. L’Ateneo aveva 

aderito alla società con un conferimento iniziale di € 375. 

Lo Statuto del Gal Marmilla non contempla possibilità di recesso ulteriori rispetto a quelle previste dal codice 

civile, prevede all’art. 7 la possibilità di cessione della quota mediante offerta da comunicare ai soci 

mediante raccomandata A/R. Il prezzo dell’alienazione dovrà essere stabilito dalla parte alienante, ma non 

potrà comunque essere superiore del 30% rispetto al valore effettivo della quota, determinata in rapporto al 

valore del patrimonio della società risultante dall’ultimo bilancio approvato; il prezzo di una eventuale 

cessione non potrà pertanto essere superiore a € 199. 

Considerato che i costi per formalizzare il recesso sarebbero probabilmente superiori al prezzo di cessione, 

in quanto l’offerta andrebbe formalizzata con raccomandata ai 184 soci della società, è intenzione 

dell’Ateneo formalizzare la proposta di cessione al Presidente della società con la richiesta che venga 

veicolata ai soci. Nel caso in cui nessuno dei soci intendesse acquisire la nostra quota, verrà comunicato il 

recesso dalla società con rinuncia al rimborso della quota, ove la rinuncia dovesse risultare meno onerosa 

rispetto ai costi di gestione che comporta la permanenza all’interno della società consortile. 

 

Sulla base di quanto premesso  

 

                                                                                                                                                                  Del. n. 112/16C 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 



 

UDITA   la relazione del Rettore;  

VISTO  lo Statuto di Ateneo approvato con D.R. 339 del 27/03/201 e s.m.i; 

VISTA  la legge n.190 del 23/12/2014 ed in particolare l’art. 1, comma 611; 

VISTO  lo Statuto del Gal Marmilla s.c.ar.l.; 

PRESO ATTO della discussione svoltasi. 

 

DELIBERA 
 

DI DARE MANDATO al Rettore di formalizzare le procedure di cessione della quota di partecipazione 

dell’Università di Cagliari all’interno del Gal Marmilla s.c.ar.l. o in subordine di recedere dalla società anche 

rinunciando al rimborso della propria quota. 

 

Letto e approvato seduta stante 

 

         Il Segretario                                                                                                            Il Presidente  

       Dott. Aldo Urru                                                                                                  Prof.ssa Maria Del Zompo 
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