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2b) Oggetto sociale

5b)
Trattamento
economico
rappr. amm.

6) Risultati di 6a) Risultati di 6b) Risultati di
bilancio (2015) bilancio (2014) bilancio (2013)

7a) incarichi di
amministratore

7b) trattamento
economico
complessivo
amministratore

0

€

-

-€

6.211,00 -€

6.831,00 -€

153,00

liquidatore dott.
Michele Boi

€

-

2050

1

€

-

€

-

-

-

Prof. Giacomo Cao €

-

1a) Società

1b) Acronimo

2a) Partecipazione

3) Impegno

3R Metals
(liquidazione chiusa a
ottobre 2016)

3R Metals s.r.l.

17,8%

Attività di ricerca nella chimica dei composti di coordinazione finalizzata, in particolare alla
dissoluzione e al riciclo dei metalli nobili (o altri metalli di scarto), attraverso il trasferimento
tecnologico del Know how e della proprietà intellettuale derivanti dai risultati ottenuti

2030

4) Onere

5a) Nr. Rappresentati
amministrazione

Distretto Aerospaziale
Sardegna

DASS

4,4%

ha la finalità di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo, nella Regione Sardegna, di un distretto
tecnologico aerospaziale. La Società ha altresì lo scopo di sostenere, attraverso le proprie
competenze scientifiche e tecnologiche, l'attrattività di investimenti in settori produttivi ad alta
tecnologia, di contribuire al rafforzamento delle competenze tecnicoscientifiche dei Soci, nonché di
rafforzare il sistema della ricerca regionale sarda, nazionale e internazionale.

Dense Nanostructured
Materials (in
liquidazione)

DNM s.r.l.

10%

Ricerca, sperimentazione, ideazione, sintesi, produzione, realizzazione, trasformazione, impiego e
commercializzazione, nel settore pubblico e in quello privato, di materiali densi nanostrutturali di
qualunque tipo e dimensione a carattere innovativo per settori dell'aeronautica, dell'aerospazio, dei
trasporti, dell'energia e delle infrastrutture o per altri settori ad alta tecnologia.

2050

0

€

-

FlossLab s.r.l.

10%

Attività di promozione, diffusione, creazione ed implementazione di soluzioni basate su sistemi
altamente innovatici con Attività di analisi, sviluppo, progettazione, documentazione ed installazione
di sistemi informatici hardware e software ed esecuzione di servizi relativi in maniera diretta e come
outsourcing ed offshore. Progettazione e realizzazione di sistemi informativi, internet, di
comunicazione e di automazione industriale in genere, compresi aspetti hardware, software ed
elettronici. Attività di ricerca legata principalmente alle tematiche dell’ICT ed in particolare modo
all’ingegneria del SW.
Progettazione e sviluppo di tecnologie e metodologie a supporto delle organizzazioni. Realizzazione
e gestione produzione di hardware, software, banche dati ed elaborazione dati conto proprio e
conto terzi anche in maniera industriale. Produzione, anche industriale, e commercio all’ingrosso ed
al dettaglio di soluzioni hardware e software.
particolare riguardo a soluzioni di tipo Free/Libre Open Source Software. Attività di formazione,
ricerca e sviluppo, consulenza e organizzazione di eventi relativi all’informatica, elettronica,
comunicazioni e nuove tecnologie e ad argomenti a queste tematiche connessi a vario titolo, quali,
ad esempio, la realizzazione di soluzioni di comunicazione, ed anche attività editoriali (esclusa
pubblicazione di quotidiani), in particolare in forma elettronica.

2030

0

€

-

Innovative Materials
(quota ceduta il
21/12/16)

I.M. s.r.l.

10% (quota
università ceduta)
rimane 2,2% della
quota ex soci
Promea sacrl

Ricerca, sperimentazione, ideazione, sintesi, produzione, realizzazione, trasformazione, impiego, e
commercializzazione, nel settore pubblico e in quello privato, di materiali di qualunquetipo e
dimensione a carattere innovativo per settori dell’aeronautica, dell’aerospazio, dei
trasporti,dell’energia e delle infrastrutture o per altri settori ad alta tecnologia

2040

0

€

Respect

Respect S.r.l.

10%

Trasferire i risultati della ricerca nel settore elettrico ed energetico mediante lo studio, lo sviluppo, la
progettazione, l’implementazione di soluzioni per l’uso intelligente dell’energia con riferimento
particolare, ma non esclusivo, alla realizzazione di hardware e software specifici.

2050

1

2017

2030

FlossLab
(quota ceduta il
15/09/16)

Centro di Competenza
Tecnologica su Analisi e
Prevenzione del Rischio
Ambientale della
Sardegna
(in
liquidazione)

APRAS
s.c. a r.l.

Centro di competenza
tecnologica per le
Biosistema s.c.
Biologie avanzate (in
a r.l.
liquidazione )

38,7%

7,6%

Attività atte a promuovere lo sviluppo scientifico e tecnologico delle imprese di piccole o medie
dimensioni, svolgendo un ruolo teso a favorire il trasferimento tecnologico e l'innovazione
attraverso l'erogazione di servizi ad elevato contenuto scientifico e tecnologico quale risultato di
attività di ricerca di eccellenza. Settori di intervento: gestione integrata, difesa e riqualificazione
delle aree costiere a rischio ambientale; sviluppo di tecniche preventive per la mitigazione dei
fenomeni di carenza idrica; rischio climatico e desertificazione, previsione, prevenzione e
mitigazione del rischio idrogeologico
da frana e da inondazione, rischio incendi, sviluppo di tecniche di bonifica e recupero di siti minerari
e industriali dismessi o comunque contaminati, sviluppo e implementazione delle Migliori
Tecnologie Disponibili per la riduzione dell'impatto delle attività industriali, certificazione
ambientale, sviluppo di sistemi di monitoraggio, anche multispettrale e iperspettrale e di modelli di
simulazione, VIA e VAS.

Attività di informazione scientifico-tecnologica, trasferimento tecnologico e ricerca, con particolare
riferimento allo svolgimento ed alla gestione di attività di ricerca industriale e sviluppo
precompetitivo nel settore delle biologie avanzate in collaborazione con le imprese private, in
particolare le piccole e medie imprese, con le Università e gli Enti Pubblici di Ricerca.

€

8.549,00

€

1.707,00

liquidatore dott.
Gianfranco Tegas

€

27.644,00

dott. Stefano
Marras

€

250,00

€

543,00

dott. Alessandro
Soggiu

€

-

2.291,00

€

10.828,00

Prof. Fabrizio Pilo

€

-

14.704,00 -€

21.214,00

Dott.. Luigi Zucca

€

-

-€ 238.400,00 -€

238.409

liquidatore dott.
Luigi Guerriero

ND

€

€

1.181,00

€

44.803,00

-

€

5.273,00

€

€

-

€

7.539,00

€

0

€

-

-€

0

€

-

46.194,00 -€

ND

€

608,00 -€

38.000,00

Centro di competenza
CenTRAlabs s.c.
della Sardegna sui
a r.l.
Trasporti

Centro di Competenza
Tecnologica “Centri
Ce.R.T.A. s.c. a
regionali per le
r.l.
Tecnologie
agroalimentari”

Centro di competenza
sulla Biodiversità
Marina

Com.Bio.Ma
s.c. a r.l.

45%

Attività atte a promuovere lo sviluppo scientifico e tecnologico delle imprese di piccole o medie
dimensioni, svolgendo un ruolo teso a favorire il trasferimento tecnologico e l'innovazione
attraverso l'erogazione di servizi ad elevato contenuto scientifico e tecnologico quale risultato di
attività di ricerca di eccellenza. Settori di intervento: sistemi di gestione integrati per la
programmazione di un terminal merci container, ottimizzazione percorsi trasporto e filiera
distributiva, sistemi navali di trasporto delle merci ed apparati automatizzati di caricamento merci
nave/banchina, sistemi di gestione delle reti e delle infrastrutture di trasporto, micro simulazione
degli spostamenti, sistemi di controllo del traffico urbano e sistemi di efficienza energetica

2017

5%

Realizzazione di attività atte a promuovere lo sviluppo scientifico e tecnologico delle imprese di
piccole o medie dimensioni. Settori d’intervento: tecniche colturali e operazioni post-raccolta;
tracciabilità e caratterizzazione delle produzioni vegetali, sicurezza alimentare e qualità; tecniche di
allevamento (zootecnica e itticoltura) e prodotti derivati; proprietà nutrizionali e funzionali;
trasformazione; shelf life dei prodotti, conservazione e confezionamento; recupero degli scarti
industriali e di lavorazione in funzione della trasformazione; produzioni agro-industriali ad uso non
alimentare (“non food crops”); colture protette; valorizzazione economica delle colture tipiche e
prevalenti – elementi di
gestione e ottimizzazione dei processi aziendali.
svolgendo un ruolo teso a favorire il trasferimento tecnologico e l'innovazione attraverso
l'erogazione di servizi ad elevato contenuto scientifico e tecnologico quale risultato di attività di
ricerca di eccellenza.

1

€

-

-€

€

2.333,00

Prof. Paolo Fadda

€

-

2017

0

€

-

-€ 210.845,00 -€ 363.502,00 -€

346.120

prof.ssa Milena
Grazie Rita
Sinigaglia

€

-

75%

Iniziative idonee allo sviluppo, nella Regione Sardegna, di un centro di competenza per lo studio, la
valutazione, la gestione e la valorizzazione della biodiversità marina. Si propone dunque di porre in
essere le più idonee attività di proposizione, progettazione, coordinamento ed attuazione di
progetti, principalmente a carattere scientifico, per la valorizzazione e tutela della biodiversità
marina, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali che popolano il mare e le acque
interne della Sardegna e dell’intero bacino del Mediterraneo.

2017

0

€

-

€

10.951,00 -€

993,00

€

3.282,00

Prof. Angelo Cau

€

-

2017

1

€

-

-€

46.194,00 -€

29.698,00 -€

10.165

Prof. Michele
Marchesi

€

-

2033

-€

744,00

11.059,00

Prof. Pierluigi
Bacchetta

€

-

Centro di Competenza
Regionale ICT della
Sardegna

CdCR ICT s.c.a
r.l.

54%

Realizzazione di attività atte a promuovere lo sviluppo scientifico e tecnologico delle imprese di
piccole o medie dimensioni, svolgendo un ruolo teso a favorire il trasferimento tecnologico e
l'innovazione attraverso l'erogazione di servizi ad elevato contenuto scientifico e tecnologico quale
risultato di attività di ricerca di eccellenza. Settori di intervento: Metaprogramma Piattaforme
Abilitanti: Media Center Aperto (Future TV: Device Platform); Produzione Programmi TV (Future TV:
Content Platform); Condivisione Remota di Laboratori (Te-lemicroscopia); Applicazioni
Georeferenziate per Dispositivi Portabili (Geo; Data Platform); Laboratorio per il Software O-pen
Source; Digital Media Technologies/Contents; Metaprogramma tecnologie abilitanti - Laboratori
previsti: Hardware; NetBox; RFID; Sistemi Embedded; Automazione; Biome-tria 3D Contactless,
Ambient Intelligence; Domotica, Telecontrollo; Software Engineering; Metodologie di Sviluppo
Software; Intelligent Web; Web Semantico, Ontologie; Knowledge Management; Agenti Intelligenti;
X-internet, Peer-To-Peer, Pervasive/Ubiquitous Computing; Motori di Ricerca Distribuiti, Semantici,
su contenuti multimediali e georeferenziati; Geo Web; LBS (Location Based Services) basati su Geo;
CMS (Content Management System); Cartografia, GIS, GPS, Immagini Satellitari Aeree Terrestri
Stereo, Realtà aumentata.

ECO-RESEARCH

ECO-RESEARCH
s.c.a r.l.

50%

Prestazione di servizi scientifici, tecnologici, d’ingegneria, di consulenza, progettazione e assistenza
tecnica, nonché elaborazione ed esecuzione di programmi di ricerca ed alta formazione, nel campo
dello sviluppo sostenibile, in modo da assicurare prospettive di pianificazione e sviluppo del
territorio eco-compatibili ed in linea con la cultura e le aspettative del territorio medesimo.

Gal Alta Marmilla e
Marmille

Unitel Cagliari s.c.r.l.

Gal Marmilla e
s.c.a r.l.

Unitel Cagliari

1,84%

60%

Note
1a) ragione sociale (società)
1b) ragione sociale (acronimo)
2a) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Sostiene e promuove 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.

strumento operativo al fine di promuovere, progettare, implementare, erogare, così come
organizzare, coordinare, tutto quanto occorrente, necessario od utile al fine della realizzazione di:
a) iniziative di istruzione universitaria e di alta formazione post-laurea, mediante l'utilizzazione delle
Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC), in funzione di servizio per l’Università di
Cagliari;
b) iniziative di formazione continua e professionale, in un'ottica di life long learning, rivolte sia al
settore pubblico, sia al settore privato, che prevedano il ricorso integrale o parziale alla didattica on
line e alle TIC;
c) attività di studio, documentazione e attuazione di progetti che implichino il ricorso, in via esclusiva
e/o strumentale, alle nuove tecnologie per l'istruzione, la formazione, la raccolta, la diffusione e la
valorizzazione di documentazioni e studi.

€

€

99.015,94

2.191,00

2050

2040

0

€

691.472,97

0

2

1

€

88.090,00 -€

€

46.433,00

7.911,00

€

-

€

16.537,00 -€

52.657,00

€

6,00

Dott Renzo Ibba

€ 10.000
(deliberati ma
non erogati)

€

2.214,00 -€

1.248,00

€

-

Prof. Gianni Fenu

http://www.galm
armilla.it/media/1
00835/situazionepatrimoniale-deititolari-caricheelettive.pdf

€ 10.000 (deliberati
ma non erogati)

2b) funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate (oggetto sociale)
3) durata dell'impegno
4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno (2016) sul bilancio dell'amministrazione
5a) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo
5b) trattamento economico complessivo spettante ai rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo
6risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari (2015)
6a) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari (2014)
6b) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari (2013)
7a) incarichi di amministratore della società
7b) trattamento economico complessivo per gli incarichi di amministratore della società
8) Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate

8) Collegamento con i siti istituzionali delle
società

ND

http://www.dassardegna.eu/

N.D.

www.flosslab.it

N.D.

www.respectsrl.it

N.D.

www.biosistema.org

9) Collegamento con i siti
istituzionali delle società
dichiarazione
inconferibilità e
incompatibilità

http://www.centralabs.it/

http://www.centralabs.it/?
page_id=958

www.certa.it

ND

http://urlm.it/www.combioma.com

http://www.cdcrict.org/documenti%20onlin
e/article/90/Dichiarazione
%20annuale%20inconferibi
lità%20e%20incompatibilit
http://cdcrictsardegna.altervista.org/joomla/ à.pdf

http://www.eco-research.it/

www.galmarmilla.it

http://www.unitelcagliari.it/

http://www.unitelcagliari.i
t/amministrazionetrasparente/organizzazione

