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1  Animal New Tech 
S.R.L.

ANT srl 10,00% Attività di trasferimento al sistema produttivo di nuove conoscenze brevettabili o 
registrabili in campo scientifico e tecnologico.

29/04/2014 2050 0,00 dott.ssa Katia Manca  €                                        -   -€                           9.972,00 -€                           5.905,00  €                         17.953,00 
dott. Nicola Graziano 

Rubiu 
€ 5.000,00 https://www.animalnewtech.com/ nd

4

 Centro Regionale 
per le Tecnologie 

Agroalimentari -  in 
liquidazione dal 

27.06.2017

Ce.R.T.A.   Scarl 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 

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 
digestione 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.

07/12/2006 2017 0,00  €                                        -    €                         16.958,00  €                            8.013,00 -€ 17.362,00
Liquidatore dott. De 

Seneen Giuliano 
Cristiano

€ 9.000,00 nd nd

5

Centro di 
Competenza 

Tecnologica su 
Analisi e Prevenzione 

del Rischio 
Ambientale della 

Sardegna -  in 
liquidazione dal 

16.12.2016 

CCT APRAS scarl 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. 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 idrogeologicoda 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 
MiglioriTecnologie 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.

20/11/2006 2017 0,00  €                                        -    nd  nd  nd 
Liquidatore  dott. 

Luigi Zucca
€ 5.000,00 nd nd

6

Centro di 
Competenza 

Biodiversità Animale 
Scarl 

CCBA scarl 45,05%

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. Individuazione di modalità e canali di collaborazione tra
imprese del settore, Istituzioni regionali e i principali soggetti privati operanti sul campo. 

Formazione ai ricercatori e agli operatori del settore compresi i privati.

30/10/2009 2023 0,00  €                                        -   0,00 € 0,00 € 0,00 € dott. Marco Scanu € 5.000,00 nd nd

7

Consorzio per le 
Biologie Avanzate  - 

S.C.A.R.L. - EX 
AVVISO MIUR 
1854/06 -  in 

liquidazione dal 
10.12. 2015

BIOSISTEMA 
scarl 

7,55%

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.

07/12/2006 2030 0,00  €                                        -    €                               274,00  €                               109,39 -€                         22.998,00 
liquidatore dott. Igino 

Guerriero
€ 6.000,00 nd nd

8
Distretto 

Aerospaziale 
Sardegna Scarl 

DASS scarl 4,41%

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 tecnicoscientifiche dei Soci, nonché di rafforzare il sistema della ricerca 
regionale sarda, nazionale e internazionale.

15/10/2013 2050 0,00  €                            3.207,00  €                            1.575,00  €                                 69,00 Prof. Giacomo Cao € 0,00 http://www.dassardegna.eu/ nd

9 GAL MARMILLA GAL MARMILLA 1,80%
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.

2050 0,00  €                               194,00 0,00 -€                         49.309,00 dott. Renzo Ibba € 0,00 www.galmarmilla.it nd

10

CIRCUITO 
INTERNAZIONALE 

DEL TURISMO 
VERDE GRUPPO 

EUROPEO DI 
INTERESSE 

ECONOMICO 

CIRCUITO VERDE 
GEIE

20,00%

Promozione e sviluppo economico e occupazionale sostenibile delle aree di appartenenza 
dei membri e in din particolare la promozione e lo sviluppo socio economico delle pmi 

ridadenti nelle aree di sviluppo dell'appplicazione delle tecnologie innovative nei settori 
dell'infomratica e della telematica mediante la parteciapzion delle pMI in qualità di soggetti 

proponenti e attutuori ai programmi di ricerca e a programmi applicativi promossi in 
ambito mondiale.

01/06/2004 indet. 0,00  nd  nd  nd dimesso € 0,00 nd
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