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n

Società

Acronimo

partecipazione

oggetto sociale

10,00%

Attività di trasferimento al sistema
produttivo di nuove conoscenze
brevettabili o registrabili in campo
scientifico e tecnologico.

costituita il

Durata

Onere
complessivo

1

Tratt.
econ.
rappr.
Amm.

Rappresentanti
amministrazione
Uniss

Risultati di
bilancio
(2015)

Risultati di
bilancio
(2014)

Risultati di
bilancio
(2013)

Incarichi di
amministr
atore

trattamento
economico
complessivo
amministrato
re

Collegamento con i siti istituzionali
delle società

Prof.
Walter
Pinna
(uniss)

€ 0,00

nd

€
1

Animal New
Tech S.R.L.

ANT srl

29/07/2014

31/12/2050

€

-

Prof. D'Orsogna
Domenico

€

3.171,00

€

3.845,00

-

2

3

Centro di
Competenza
per lo Sviluppo
Tecnologico nel
settore dei
Trasporti

Centro di
Competenza
per lo Sviluppo
Tecnologico nel
settore della
Biodiversità
Marina

1

CENTRALABS
s.c.a r.l.

COM.BIO.MA.
Scarl

14,29%

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.

10/03/2010

31/12/2017

€

-

Avv. Antonfranco
Temussi

€
-

€ 88.090,00

€ 46.433,00

€

2.333,00

Prof. Paolo
Fadda

€ 0,00

http://www.centralabs.it/

25,00%

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 i 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.

24/11/2008

31/12/2017

€

-

Prof. Nicola Sechi

€
-

€ 10.951,00

€

€

3.282,00

Prof.
Angelo Cau

€ 0,00

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

a qualsiasi titolo gravante per l'anno 2015 sul bilancio dell'amministrazione

993,00
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n

4

5

Società

Centro di
Competenza
per lo Sviluppo
Tecnologico nel
Settore Nuove
Tecnologie

Centro
Regionale per
le Tecnologie
Agroalimentari

Acronimo

CDCR-ICT
SARDEGNA
scarl

Ce.R.T.A.
Scarl

Onere
complessivo

Rappresentanti
amministrazione
Uniss

Tratt.
econ.
rappr.
Amm.

Risultati di
bilancio
(2015)

Risultati di
bilancio
(2014)

Risultati di
bilancio
(2013)

Incarichi di
amministr
atore

trattamento
economico
complessivo
amministrato
re

Collegamento con i siti istituzionali
delle società

partecipazione

oggetto sociale

costituita il

Durata

5,00%

Realizzazione di attività atte a
promuovere lo sviluppo scientifico
e tecnologico delle imprese di
piccole o medi 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.

23/11/2006

31/12/2017

€

-

Avv. Antonfranco
Temussi

€
-

€ 18.269,00

€ 29.698,00

-€ 10.165,00

Prof.
Michele
Marchesi

€ 0,00

http://cdcrictsardegna.altervista.org/j
oomla/

6,97%

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 postraccolta; tracciabilità e
caratterizzazione delle produzioni
vegetali, sicurezza alimentare e
qualità.

07/12/2006

31/12/2017

€

-

Avv. Antonfranco
Temussi

€
-

€ 210.845,00

€ 357.299,00

€ 346.120,00

Prof.ssa
Milena
Grazia Rita
Sinigaglia

€ 0,00

http://www.certa.it/

1
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n

Società

6

Centro di
Competenza
per lo Sviluppo
Tecnologico nel
Settore Rischio
Ambientale
della Sardegna
- EX AVVISO
MIUR 1854/06
- in
scioglimento

7

Centro di
Competenza
Biodiversità
Animale Scarl in liquidazione

Acronimo

CCT APRAS
scarl

CCBA scarl

Onere
complessivo

Rappresentanti
amministrazione
Uniss

Tratt.
econ.
rappr.
Amm.

partecipazione

oggetto sociale

costituita il

Durata

19,35%

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.

20/11/2006

31/12/2017

€

-

Prof. Donatella
Spano

€
-

50,00%

Promuove la ricerca scientifica per
la gestione e la valorizzazione delle
risorse
genetiche locali attraverso
un’attività di progettazione,
coordinamento ed
attuazione di interventi nel
contesto Regionale ed
internazionale, promuovere
la tecnologia nel campo
dell’allevamento e produzioni
animali secondo le linee
guida della Regione.

30/10/2009

31/12/2023

€

-

Prof. Salvatore
Naitana

€
-

1

Risultati di
bilancio
(2015)

Risultati di
bilancio
(2014)

Risultati di
bilancio
(2013)

Incarichi di
amministr
atore

trattamento
economico
complessivo
amministrato
re

Collegamento con i siti istituzionali
delle società

-€ 46.194,00

-€ 14.704,00

-€ 21.214,00

dott. Luigi
Zucca

nd

nd

Dott.
Martino
Muntoni

€ 0,00

nd

€

-

€

-

€

-
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n

Società

8

Consorzio per
le Biologie
Avanzate S.C.A.R.L. - EX
AVVISO MIUR
1854/06 - in
liquidazione
volontaria da
10/12/2015

9

Distretto
Aerospazione
Sardegna Scarl

Acronimo

BIOSISTEMA
scarl

DASS scarl

Onere
complessivo

Rappresentanti
amministrazione
Uniss

Tratt.
econ.
rappr.
Amm.

partecipazione

oggetto sociale

costituita il

Durata

7,55%

Attività di informazione scientificotecnologica, 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.

07/12/2006

31/12/2030

€

-

Prof. Bruno Lucio
Masala

€
-

8,00%

La società ha come finalità
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.

15/10/2013

31/12/2050

€

-

Avv. Antonfranco
Temussi

€
-

1

Risultati di
bilancio
(2015)

Risultati di
bilancio
(2014)

Risultati di
bilancio
(2013)

Incarichi di
amministr
atore

trattamento
economico
complessivo
amministrato
re

Collegamento con i siti istituzionali
delle società

nd

-€ 238.400,00

-€ 238.409,00

Prof. Bruno
Lucio
Masala
(uniss)

€ 0,00

nd

Prof.
Giacomo
Cao

€ 0,00

http://www.dassardegna.eu/

€

5.999,00

€

-

€

-

