UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Ufficio di Gabinetto del Rettore – Direzione Generale

PIANO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DEL D.LGS.
175/2016 – ART. 20

Il presente Piano è redatto in attuazione dell’art. 20 del D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016 “Testo unico in
materia di società a partecipazione pubblica”, come modificato dal D.Lgs. 100 del 16 giugno 2017 e in
conformità alle “Linee guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti”.
L’art. 20, sopra richiamato, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017, prevede che l’Ateneo effettui entro il
31 dicembre di ogni anno, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni
dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ove rilevi che le società:
a) non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (società aventi per oggetto attività di
produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali);
b) risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti;
c) svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici
strumentali;
d) nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un 500.000 euro;
b) risultino diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale e abbiano
prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.
Alla data del 31/12/2017 l’Università degli Studi di Cagliari risultava detenere 12 partecipazioni societarie
dirette, di cui 4 in liquidazione, e una partecipazione indiretta.
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Si riporta di seguito una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente e una tabella
riepilogativa delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite

Partecipazioni dirette
NOME PARTECIPATA

CODICE
FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE

Società priva dei
requisiti di cui agli

Unitel Cagliari s.r.l.

03517980920

100%

art. 20, comma 2
lett. d) e art. 26

La società è stata messa in
liquidazione il 18/04/18

quinquies.
Società priva dei
requisiti di cui agli

Combioma s.c.ar.l.

03211460922

75%

artt. 20, comma 2,
lett. a) e art. 26

La società è stata messa in
liquidazione il 10/07/18

quinques del D.Lgs.
175/2016.
Società priva dei
requisiti di cui agli
artt. 20, comma 2,

CdCR ICT s.c.ar.l.

03070480920

54%

lett. a), b) ed e) e
art. 26 quinques

La società è stata messa in
liquidazione il 28/06/18

del D.Lgs.
175/2016.
Società priva dei
requisiti di cui agli

Eco Research s.c.ar.l.

02852350921

50%

artt. 20, comma 2,
lett. a), b) e art. 26

La società è stata messa in
liquidazione il 13/09/18

quinques del D.Lgs.
175/2016.
Società priva dei
requisiti di cui agli

Centralabs s.c.ar.l.

0306983029

45%

artt. 20, comma 2,
lett. a) ed e) e art.
26 quinques del

La società è stata
trasformata in consorzio il
26/09/18

D.Lgs. 175/2016.

APRAS s.c.ar.l.

03069300923

37,7%

Società in
liquidazione
Società priva dei

Respect s.r.l.

03192840928

10%

requisiti di cui agli
artt. 20, comma 2,

Esercitato il diritto di
recesso

lett. b) e 26
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quinques del D.Lgs.
175/2016.

DNM s.r.l.

03255640926

10%

Biosistema s.c.ar.l.

02234160907

7,6%

Ce.R.T.A. s.c.ar.l.

03496570718

5%

Società in
liquidazione
Società in
liquidazione
Società in
liquidazione

Società priva dei
requisiti di cui agli

DASS s.c.ar.l.

03509480921

4,4%

artt. 20, comma 2,
lett. a), b) e art. 26
quinques del D.Lgs.
175/2016

l’Ateneo
manterrà
la
partecipazione in quanto,
anche alla luce della
delibera n. 45 del 27/09/17
della Regione Sardegna
"Approvazione del Piano di
revisione straordinaria delle
partecipate",
considera
l'attività di ricerca portata
avanti all'interno della
società DASS in ambito
aerospaziale, strategica per
in considerazione della
programmazione regionale
2014-2020 e delle priorità
comunitarie
sull'argomento.

Società priva dei
requisiti di cui agli

Gal Marmilla s.c.ar.l.

01129830954

1,84%

artt. 20, comma 2,
lett. b) e art. 26
quinques del D.Lgs.
175/2016.

Il 16/01/2018 l’ateneo ha
manifestato la volontà di
cedere la quota, ma non è
pervenuta nessuna
richiesta di acquisto

Partecipazioni indirette detenute attraverso:

NOME
PARTECIPATA

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE
Società priva dei
requisiti di cui agli

I.M s.r.l.

03095970921

Promea s.c.ar.l.

artt. 20, comma 2,
lett. b) e 26 quinques
del D.Lgs. 175/2016
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Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni
Si riporta di seguito, per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo
precedente, una scheda di dettaglio.
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Nome Partecipata 1 – UNITEL CAGLIARI
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

3517980920

Denominazione

Unitel Cagliari

Anno di costituzione della società

2013

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Cagliari

Comune

Cagliari

CAP *

09124

Indirizzo *

Via Università 40

Telefono *

070 680194

FAX *
unitelcagliari@legalmail.it

Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è
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NOME DEL CAMPO
Attività 1

P.85.59.9

Peso indicativo dell’attività %

50%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

si

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

si

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica
di diritto singolare (art.1, c. 4, lett.
A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
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NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
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

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(1)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(2)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

7

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

€ 3.200

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

0

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

0
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NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

€ 16.226

€ 1.444

€ 2.214

€ -1.248

0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

100%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

-
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a
favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)

Descrizione dell'attività

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.

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto privato (8)

0

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

Necessità 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, c.5) (9)

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

messa in liquidazione della società

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

30/09/18

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

no
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Note*

2

La liquidazione è ancora in atto

Nome Partecipata 1 – COMBIOMA
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

3211460922

Denominazione

Combioma

Anno di costituzione della società

2008

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Cagliari

Comune

Cagliari

CAP *

09126

Indirizzo *

via T. Fiorelli, 1

Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Attività 1

M.72.11

Peso indicativo dell’attività %

50%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica
di diritto singolare (art.1, c. 4, lett.
A)

no
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NOME DEL CAMPO
Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
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

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta

Anno 2017
Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti
tecnologici)

Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

0

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

0

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

0
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NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

€ 2.086

€ 7.054

€ 10.951

€ -993

€ 3.282

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

75%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

-
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

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.

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto privato (8)

0

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

Necessità 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, c.5) (9)

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

messa in liquidazione della società

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

30/09/18

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

no

Note*

La liquidazione è ancora in atto
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Nome Partecipata 1 – CdCR ICT
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

3070480920

Denominazione

CdCR ICT

Anno di costituzione della società

2006

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Cagliari

Comune

Cagliari

CAP *

09124

Indirizzo *

via San Giorgio 12

Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Attività 1

M.72.1

Peso indicativo dell’attività %

50%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica
di diritto singolare (art.1, c. 4, lett.
A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
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NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
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

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

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

Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

0

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

0

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

0

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

2017
sì

2016
sì

2015
sì

2014
sì

2013
sì
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€ -8.381

Risultato d'esercizio

€ 666

€-46.194

€ -29.698

€ -10.165

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

54%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

-

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a
favore dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata

nessuna attività
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NOME DEL CAMPO

Descrizione dell'attività

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
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

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto privato (8)
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

Necessità 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, c.5) (9)

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

messa in liquidazione della società

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

30/09/18

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

no

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Note*

4

La liquidazione è ancora in atto

Nome Partecipata 1 – ECO RESEARCH
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

2852350921

Denominazione

Ecoresearch

Anno di costituzione della società

2003

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Cagliari

Comune

Cagliari

CAP *

09123

Indirizzo *

piazza d’Armi 1

Telefono *

070 675.5559

FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

21

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Attività 1

M.71.1

Peso indicativo dell’attività %

50%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica
di diritto singolare (art.1, c. 4, lett.
A)

no

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO
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NOME DEL CAMPO
Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
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

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

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

Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

0

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

0

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

0

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO
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NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

€ 2.257

€ 3.188

€ -744

€ 7.911

€ 11.059

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

50%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

-

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

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.

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto privato (8)
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

Necessità 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, c.5) (9)

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

messa in liquidazione della società

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

30/09/18

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

no

Note*

La liquidazione è ancora in atto

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO
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5

Nome Partecipata 1 – CENTRALABS
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

306983029

Denominazione

Centralabs

Anno di costituzione della società

2006

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Cagliari

Comune

Cagliari

CAP *

09124

Indirizzo *

via San Giorgio 12

Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

26

NOME DEL CAMPO
Attività 1

M.70.22.09

Peso indicativo dell’attività %

50%

Attività 2 *

J.63.11.2

Peso indicativo dell’attività % *

25%

Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica
di diritto singolare (art.1, c. 4, lett.
A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO
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NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
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

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

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

Numero medio di dipendenti

3

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

0

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

0

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

0

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

2017
sì

2016
sì

2015
sì

2014
sì

2013
sì

28

€ 6.389

Risultato d'esercizio

€ 4.799

€ -88.090

€ -46.433

€ 2.333

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

45%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

-

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a
favore dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata

nessuna attività

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
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

Descrizione dell'attività

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto privato (8)
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

Necessità 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, c.5) (9)

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

scioglimento della società

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

30/09/18

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

si

Note*

La società è stata trasformata in consorzio

6

Nome Partecipata 1 – APRAS
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

30

NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

03069300923

Denominazione

Apras

Anno di costituzione della società

2006

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Stato della società

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento

Anno di inizio della procedura (1)

2016

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Cagliari

Comune

Cagliari

CAP *

09124

Indirizzo *

via San Giorgio 12

Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Attività 1

M.72.1

Peso indicativo dell’attività %

50%

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO
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NOME DEL CAMPO
Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica
di diritto singolare (art.1, c. 4, lett.
A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

no

32

NOME DEL CAMPO
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
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

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

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

Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

0

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

0

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

0

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

0

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

2017
no

2016

2015

2014

2013

sì

sì

sì

sì

€ 12.959

€ -12.959

€ -46.194

€ -14.704
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

38,7%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

-

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a
favore dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata

nessuna attività

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO
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NOME DEL CAMPO

Descrizione dell'attività

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
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.

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto privato (8)
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

Necessità 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, c.5) (9)

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

messa in liquidazione della società

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

30/09/18

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

no

Note*

La liquidazione è ancora in corso

7

Nome Partecipata 1 – RESPECT

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

35

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

3192840928

Denominazione

Respect

Anno di costituzione della società

2008

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Cagliari

Comune

Cagliari

CAP *

09127

Indirizzo *

Piazza Irpinia 1

Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
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NOME DEL CAMPO
Attività 1

M.71.12

Peso indicativo dell’attività %

50%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica
di diritto singolare (art.1, c. 4, lett.
A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO
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NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
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

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

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

Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

0

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

0

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

0

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

0

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

2017
sì

2016
sì

2015
sì

2014
sì

2013
sì

38

Risultato d'esercizio

€ 451

€ 9.959

€ 7.539

€ 2.291

€ 10.828

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

10%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

-

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a
favore dell'Amministrazione?

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

No

39

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Attività svolta dalla Partecipata

attività svolte dalle società con caratteristiche di spin off o start up
universitari o con caratteristiche analoghe partecipate dagli enti di ricerca
(Art. 4, c. 8)

Descrizione dell'attività

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.

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto privato (8)
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

Necessità 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, c.5) (9)

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

recesso dalla società

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

30/09/18

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

si

Note*

8

Nome Partecipata 1 – DNM
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

40

NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

03255640926

Denominazione

DNM

Anno di costituzione della società

2009

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Stato della società

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento

Anno di inizio della procedura (1)

2015

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Cagliari

Comune

Sestu

CAP *
Viale Monastir km. 7,300 09028

Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Attività 1

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

C.23.44

41

NOME DEL CAMPO
Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica
di diritto singolare (art.1, c. 4, lett.
A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

no

42

NOME DEL CAMPO
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
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

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

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

Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

0

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

0

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

0

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

0

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

2017
no

2016
no

2015

2014

2013

sì

sì

sì

€-16.760

€ 608

€ -1.707

43

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

10%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

-

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a
favore dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata

attività svolte dalle società con caratteristiche di spin off o start up
universitari o con caratteristiche analoghe partecipate dagli enti di ricerca
(Art. 4, c. 8)

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

44

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
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.

Descrizione dell'attività

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto privato (8)
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

Necessità 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, c.5) (9)

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

messa in liquidazione della società

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

30/09/18

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

si

Note*

La liquidazione è stata chiusa a febbraio 2018

9

Nome Partecipata 1 – BIOSISTEMA
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

45

NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02234160907

Denominazione

Biosistema

Anno di costituzione della società

2006

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Stato della società

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento

Anno di inizio della procedura (1)

2015

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Sassari

Comune

Sassari

CAP *

07100

Indirizzo *

p.zza Università 21

Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Attività 1

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

M.72.11

46

NOME DEL CAMPO
Peso indicativo dell’attività %

50%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica
di diritto singolare (art.1, c. 4, lett.
A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

no

47

NOME DEL CAMPO
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
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

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

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

Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

0

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

0

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

0

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

0

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

€ -4.058

€ -168.617

€- 261.090

€ -238.400

€ -238.409

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

48

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

7,5%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

-

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

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.

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

49

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi
no
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessità 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, c.5) (9)

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

messa in liquidazione della società

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

30/09/18

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

no

Note*

La liquidazione è ancora in corso

10

Nome Partecipata 1 – CERTA
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

03496570718

Denominazione

Certa

Anno di costituzione della società

2006

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

50

NOME DEL CAMPO
Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Stato della società

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento

Anno di inizio della procedura (1)

2017

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Foggia

Comune

Foggia

CAP *
Indirizzo *

via Gramsci, 89/91 – c/o D.A.Re. scrl,

Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Attività 1

M.70.22.09

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

51

NOME DEL CAMPO
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica
di diritto singolare (art.1, c. 4, lett.
A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

52

NOME DEL CAMPO
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

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

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

Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

0

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

0

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

0

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

0

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

€ -88.654

€ -67.354

€ -210.845

€ -363.502

€ -346.120

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione diretta

53

NOME DEL CAMPO
Quota diretta (5)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
5%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

-

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a
favore dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata

nessuna attività

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

54

NOME DEL CAMPO

Descrizione dell'attività

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
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

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto privato (8)
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

Necessità 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, c.5) (9)

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

messa in liquidazione della società

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

30/09/18

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

no

Note*

La liquidazione è ancora in corso

11

Nome Partecipata 1 – DASS
Scheda di dettaglio

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

55

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

3509480921

Denominazione

Distretto aerospaziale della Sardegna

Anno di costituzione della società

2013

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Cagliari

Comune

Cagliari

CAP *

CAP 09123

Indirizzo *

Via Carbonazzi n. 14

Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

56

NOME DEL CAMPO
Attività 1

J.62.09.09

Peso indicativo dell’attività %

50%

Attività 2 *

M.72.19.09

Peso indicativo dell’attività % *

25%

Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica
di diritto singolare (art.1, c. 4, lett.
A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

57

NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
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

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

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

Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

0

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

0

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

0

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

2017
sì

2016
sì

2015
sì

2014
sì

2013
sì

58

€ 31

Risultato d'esercizio

0

0

0

0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

4,4%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

-

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a
favore dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata

nessuna attività

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

59

NOME DEL CAMPO

Descrizione dell'attività

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
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 tecnico
scientifiche dei Soci, nonché di rafforzare il sistema della ricerca regionale
sarda, nazionale e internazionale.

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto privato (8)
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

Necessità 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, c.5) (9)
Esito della ricognizione

no

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione)
Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?
l’Ateneo ha deciso di mantenere la partecipazione in quanto, anche alla luce
della delibera n. 45 del 27/09/17 della Regione Sardegna "Approvazione del
Piano di revisione straordinaria delle partecipate", ha considerato l'attività di
ricerca portata avanti all'interno della società DASS in ambito aerospaziale,
strategica in considerazione della programmazione regionale 2014-2020 e delle
priorità comunitarie sull'argomento.

Note*
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Nome Partecipata 1 – GAL MARMILLA
Scheda di dettaglio
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

1129830954

Denominazione

Gal Marmilla

Anno di costituzione della società

2009

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Oristano

Comune

Baradili

CAP *

09090

Indirizzo *

Via Baressa, n. 2

Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
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NOME DEL CAMPO
Attività 1

A.01

Peso indicativo dell’attività %

50%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica
di diritto singolare (art.1, c. 4, lett.
A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
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NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
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

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta

Anno 2017
Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti
tecnologici)

Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

7

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti
dell'organo di controllo

0

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

0

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
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2017
sì

2016
sì

2015
sì

2014
sì

2013
sì

63

€ 21.948

Risultato d'esercizio

€ -9.608

€ 16.537

€- 52.657

€6

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

1,8%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

-

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a
favore dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata

attività proprie dei Gruppi d’Azione Locale (Art. 4, c. 6)
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
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.

Descrizione dell'attività

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto privato (8)
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

Necessità 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, c.5) (9)

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

cessione della partecipazione a titolo oneroso

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

30/09/18

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

no

Note*

Non è pervenuta all’ateneo nessuna richiesta di acquisto

13

Nome Partecipata 1 – IM
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

3095970921

Denominazione

Innovativa Materials
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NOME DEL CAMPO
Anno di costituzione della società

2007

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Cagliari

Comune

Sestu

CAP *

09028

Indirizzo *

Viale Monastir km. 7,300

Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Attività 1

M.72.1

Peso indicativo dell’attività %

50%

Attività 2 *
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NOME DEL CAMPO
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica
di diritto singolare (art.1, c. 4, lett.
A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
FORMATO DEL PROVVEDIMENTO
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NOME DEL CAMPO
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

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

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

Numero medio di dipendenti

1

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti
dell'organo di controllo

0

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

0

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

€ 894

€ 1.335

€ 5.273

€ 250

€ 543

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6)

La società tramite è stata liquidata nel 2013

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

Promea s.c.ar.l.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

10%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

-

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a
favore dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata

attività svolte dalle società con caratteristiche di spin off o start up
universitari o con caratteristiche analoghe partecipate dagli enti di ricerca
(Art. 4, c. 8)

Descrizione dell'attività

Ricerca, sperimentazione, ideazione, sintesi, produzione, realizzazione,
trasformazione, impiego, e commercializzazione, nel settore pubblico e in
quello privato, di materiali 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

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto privato (8)
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Necessità 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, c.5) (9)

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

cessione della partecipazione a titolo oneroso

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

30/09/18

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

no

Note*

Sono in corso gli adempimenti procedimentali funzionali alla cessione

Cagliari 20/12/2018
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