Allegato A alla Delib.G.R. n. 64/6 del 28.12.2018
ID e
tipologia
(diretta/
indiretta)

Società

Percentuale partecipazione

Dir_1

Hydrocontrol Srl in liquidazione

Dir_2

Janna scrl

Per le indirette:
denominazione
società/organismo tramite

Azione di Razionalizzazione

Tempi

100,00

Chiusura della liquidazione e
cancellazione

Entro giugno 2018

Realizzata. A seguito dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione la società è
stata cancellata dal registro imprese in data 18.09.2018.

49,00

Cessione

Entro il 2018

Con DGR n. 19/45 del 17/04/2018 è stata disposta la sospensione dell'attività di
cessione (parziale) delle quote, a seguito dell'instaurarsi di un contenzioso tra RAS e
società.

1) Gennaio 2017

Stato di attuazione al 31.12.2017

1) Realizzata. La modifica del contratto di locazione ha
determinato la rinuncia, a partire dal 1.1.2017, all'uso di un
piano dell’immobile, con conseguente riduzione dei costi di
locazione e condominio.
2) Sono sorte delle difficoltà nell’attuazione del previsto trasferimento della sede della
società presso gli immobili indicati dalla Giunta regionale. In proposito, l’indirizzo da
ultimo adottato dalla Giunta con la deliberazione n. 54/31 del 6.12.2017 prevede
l’assegnazione del compendio ex CISAPI all’ASPAL e il conseguente trasferimento della
società Sardegna it presso i locali di via Is Mirrionis n. 195. L’ASPAL, tuttavia, non ha
ancora ricevuto l’assegnazione del compendio ex CISAPI e dunque la società non ha
ancora potuto avviare la programmazione del proprio trasferimento presso i predetti
locali.

Contenimento dei costi relativi alle spese
per la locazione dell’attuale sede sociale:
1) modifica contratto di locazione; 2)
2) Allo stato non è possibile
rilascio immobile e trasferimento
effettuare previsioni

Dir_3

Sardegna it Srl csu

100,00

Dir_4

Società Finanziaria Regione Sardegna SFIRS SpA

100,00

Mantenimento

Dir_5

Sotacarbo Spa

50,00

Mantenimento

Stato di attuazione al 31.12.2018

Dir_6

Bic sardegna Spa in liquidazione

100,00

Chiusura della liquidazione e
cancellazione

Entro il 2018

Il liquidatore della società BIC Sardegna SpA in liquidazione prosegue nell'attuazione
degli indirizzi della Giunta regionale approvati con la DGR n. 38/19 del 28.06.2016
(liquidazione e trasferimento alla SFIRS delle attività strategiche del BIC e del personale
ad esse
funzionale). In data 21.12.2018 è stato stipulato l'atto di cessione di ramo d'azienda del
BIC Sardegna a SFIRS ai sensi dell'art. 2112 c.c.

Dir_7

Fase 1 Srl in liquidazione

100

Chiusura della liquidazione e cessazione

Entro il 2017

Il processo di liquidazione della società Fase 1 è nelle fasi conclusive.

Dir_8

Dir_9

Dir_10

Carbosulcis SpA

Igea SpA

Fluorite di Silius SpA in liquidazione

100,00

100,00

100,00

1) Gennaio 2017

1) Realizzata. L’Assemblea della società ha nominato
l’organo di revisione individuato attraverso la procedura
pubblica per l’affidamento ad una singola società
dell’incarico di revisione legale dei conti e di altri servizi
connessi ai sensi dell’art. 14 D.Lgs 39/2010 per le tre società
Carbosulcis, Igea e Fluorite di Silius. Tale misura determina
un risparmio di circa 50.000 euro a società per un triennio

2) Entro il 2018

2) Nel corso del 2017 è proseguito l'esodo di ulteriori 50
lavoratori

Contenimento dei costi: organo di
revisione

Entro il 2017

Realizzata. Si veda quanto sopra riportato con riferimento al
punto 1) per la società Carbosulcis.

1) contenimento dei costi: organo di
revisione.

1) Entro il 2017

1) Realizzata. Si veda quanto sopra riportato con riferimento
al punto 1) per la la società Carbosulcis.

Contenimento dei costi: 1) organo di
revisione; 2) fuoriuscita del personale in
esodo.

Dir_10

Fluorite di Silius SpA in liquidazione

2) Entro il 2018

2) In corso. Con DGR n. 36/32 del 17.7.2018 è stato confermato l'incarico al liquidatore
per un ulteriore anno e si è dato allo stesso mandato vincolante di predisporre e
presentare in Assemblea il progetto di
fusione per incorporazione di Fluorite di Silius SpA in IGEA SpA entro la data di
approvazione
del bilancio di esercizio al 31.12.2018.

100,00
2) Fusione per incorporazione in Igea SpA

Dir_11

Nuova mineraria Silius SpA in
liquidazione in concordato preventivo

100,00

Chiusura della liquidazione e del
concordato

Entro il 2017

In corso. Ad ottobre 2018 si è chiusa la procedura di concordato preventivo e con DGR
n. 59/34 del 4.12.2018 la Giunta ha formulato un atto di indirizzo per la chiusura e
cancellazione della società. Il 20.12.2018 sono stati stipulati gli atti di cessione del
patrimonio immobiliare e dei crediti tributari alla RAS. L'approvazione del bilancio finale
di liquidazione, con l'avvio della procedura di cancellazione della società dal registro
imprese, è prevista entro il 31.12.2018.

Dir_12

Progemisa SpA in liquidazione

100,00

Chiusura della liquidazione e
cancellazione

Entro l’approvazione del
bilancio di esercizio 2017

In corso. Con D.G.R. n. 63/2 del 20.12.2018 la Giunta ha stabilito che l'approvazione del
bilancio finale di liquidazione abbia luogo entro il 30 marzo 2019.

Entro il 2017

In corso. La procedura si è protratta a causa delle problematiche relative ai beni della
SA.R.IND.. Il 19.12.2018 è stato stipulato l'atto di cessione del patrimonio immobiliare
della società alla RAS. L'assemblea per l'approvazione del bilancio finale di liquidazione,
con il conseguente avvio della procedura di cancellazione della società dal registro
imprese, avrà luogo nel mese di gennaio 2019.

Dir_13

Dir_14

SA.R.IND. Srl in liquidazione

Sigma Invest SpA in liquidazione

100,00

100,00

Chiusura della liquidazione e
cancellazione

Fusione per incorporazione in Igea SpA

Entro il 2017

Realizzata. In data 5.9.2017 è stato deliberata la fusione per
incorporazione di Sigma Invest in Igea spa e il relativo atto di
fusione è stato stipulato il 9.11.2017 (registrato il
16.11.2017). A seguito di ciò, la Sigma Invest spa in
liquidazione risulta cancellata dal registro imprese il
20.11.2017.

Realizzata. Approvato il piano finale di liquidazione il
29.12.2016, in data 1.2.2017 è stato stipulato l’atto notarile
di assegnazione alla Regione di un lotto di terreno e dei
crediti residui. La società è stata, infine, cancellata dal
registro della CCIAA.

Dir_15

Nuova Valriso SpA in liquidazione

100,00

Chiusura della liquidazione e
cancellazione

Entro il 2017

Dir_16

Consorzio 3C Chilivani in liquidazione
coatta amministrativa

47,58

Cessione

Entro il 2018

In corso. La quota di partecipazione
ha un valore nullo e questo rende difficoltosa la cessione sul mercato. I tempi del
completamento delle procedura liquidatoria non sono gestibili dal socio RAS.

Dir_17

Agrosarda Scarl in liquidazione

6,00

Chiusura della liquidazione e
cancellazione

Entro il 2017

La procedura liquidatoria è in via di conclusione. Si è in attesa dell'approvazione del
bilancio finale di liquidazione e della conseguente cancellazione dal registro
delle imprese.
I costi di produzione al netto delle spese del personale nel
periodo 31.12.2016-21.12.2017 hanno subito una riduzione
del 10% per un importo complessivo di oltre 26 milioni di
euro, a seguito del piano di ristrutturazione aziendale.

Dir_18

Abbanoa Spa

70,94

Contenimento dei costi

Nel periodo 2017-2019,
come previsto nel Piano di
Ristrutturazione

Dir_18

Abbanoa Spa

70,94

Contenimento dei costi

Dir_19
Dir_20
Dir_21

Arst Spa
Geasar Spa
SO.G.AER. Spa

100,00
1,59
0,72

Mantenimento
Mantenimento
Mantenimento

Dir_22

Dir_23

Dir_24

SO.GE.A.AL. Spa

Saremar Spa in concordato preventivo
in liquidazione

Sogeaor Spa in liquidazione

23,06

Cessione parziale delle quote

Chiusura della liquidazione e
cancellazione

100,00

3,36

Cessione

Il processo di incremento della partecipazione, previsto dal Piano di ristrutturazione, è
stato completato dalla RAS nel corso del 2017. Tale processo di capitalizzazione deve
essere valutato avendo riguardo all’insieme delle azioni di risanamento della società
previste dal suddetto Piano, nell’ottica di garantire, nel medio/lungo periodo, adeguati
livelli di efficienza ed efficacia del servizio idrico integrato. La L.R. n. 25/2017,
modificando l’articolo 15, comma 1, della L.R. n. 4/2015, dispone la riduzione al 20%
dell’intera quota azionaria detenuta dalla Regione. Pertanto l'azione
dell’Amministrazione regionale è indirizzata alla riduzione della partecipazione,
conformemente a quanto previsto dalla legge, senza tuttavia rinunciare al ruolo di
impulso e controllo che l’istituzione regionale è chiamata a svolgere per il
raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia attribuiti al servizio pubblico.
L'amministratore unico della società ha pubblicato un'offerta per la sottoscrizione di
nuove azioni destinate ai comuni non soci invitandoli a manifestare la volontà relativa
alla sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale entroil 2/12/2018. Dopo tale data
sarà possibile conoscere il numero di nuovi soci e conseguentemente sarà possibile
attivare, su iniziativa della Regione, le procedure di cessione delle azioni.

Nel periodo 2017-2019,
come previsto nel Piano di
Ristrutturazione

Entro il 2017

Realizzata. La misura è stata realizzata tramite la cessione a
privati, a titolo oneroso, in data 30.12.2016, di una parte
della partecipazione detenuta dalla Regione e dalla SFIRS (i
soci pubblici RAS e SFIRS sono passati, rispettivamente dal
80,20% e 19,80% al 23,06% e 5,69%).
Il concordato preventivo e la liquidazione proseguono e allo stato non è possibile
stimare la chiusura. In particolare, la chiusura della liquidazione è condizionata alla
conclusione del concordato. Nel rapporto riepilogativo del 23 gennaio 2018 (ex art. 182,
comma 6 del R.D. n. 267 del 1942) i liquidatori dichiarano che "i tempi di chiusura della
procedura concordataria dipendono dall'evolversi delle cause in corso e dalla
liquidazione del credito vantato nei confronti dell'Amministrazione straordinaria Tirrenia
di navigazione Spa.

Al momento i tempi di
chiusura non possono essere
stimati

Entro il 2017

Realizzata. In attuazione del Piano di razionalizzazione, la
Regione ha proceduto alla cessione della partecipazione
detenuta nella Sogeaor SpA, rappresentativa del 3,36% del
capitale (per un corrispettivo pari a euro 2.653,36).

Contenimento dei costi:

1) canoni di locazione

Dir_25

Insar Spa

Entro il 2017

1) Realizzata. In merito alla misura di riduzione dei costi di locazione e di gestione degli
immobili si è proceduto alla rescissione del contratto di locazione della sede di Nuoro al
fine di trasferirla presso un altro immobile. Il cda dell'INSAR in data 22.11.2018 ha
provveduto ad accorpare le tre sedi in quella unica di Cagliari.

Entro il 2017

2) Cda e Collegio sindacale. I costi del nuovo CdA, insediatosi nel mese di agosto 2017,
non hanno subito variazioni in quanto l’incremento del compenso dell’Amministratore
delegato è stato compensato dalla diminuzione del costo del Presidente. Nel complesso
il CDA ed il Collegio sindacale confermano il contenimento dei costi avviato dalla
precedente amministrazione.

55,39

2) costi dell'organo di amministrazione e
del collegio sindacale

Realizzata. La SFIRS SpA ha proceduto il 12.7.2017 alla
alienazione agli altri soci, che hanno esercitato il diritto di
prelazione di loro spettanza, della partecipazione detenuta
nella Marina di Villasimius srl (per un corrispettivo pari a
euro 25.000).

Ind_1

Marina di Villasimius Srl

5,00

SFIRS Spa

Cessione

Entro il 2017

Ind_2

Marine Oristanesi Srl

7,00

SFIRS Spa

Cessione della partecipazione detenuta
dalla Sfirs

Entro il 2018

E' tutt'ora in corso la procedura di alienazione della quota, avviata in data 26.9.2018.

Ind_3

Sarda factoring Spa

38,56

SFIRS Spa

Cessione della partecipazione

Entro il 2018

E' tutt'ora in corso la procedura di alienazione della quota, avviata in data 28.2.2018.

Ind_4

Sardaleasing spa

1,63

SFIRS Spa

Cessione della partecipazione

Entro il 2019

E' tutt'ora in corso la procedura di alienazione della quota, avviata in data 26.9.2018.

Ind_5

Consorzio Prokemia

33,33

SFIRS Spa

Cessione

Entro il 2018

E' tutt'ora in corso la procedura di recesso dal consorzio, avviata in data 13.4.2018.

Ind_6

Ge.Se. Srl Gestioni Separate in
liquidazione

100,00

SFIRS Spa

Chiusura della liquidazione e
cancellazione

Entro il 2028

Le attività volte alla chiusura della liquidazione e alla cancellazione della società
partecipata al 100% dalla SFIRS SpA sono in corso. Si evidenzia che Ge.Se rappresenta un
caso del tutto particolare di partecipazione, essendo stata costituita dalla SFIRS per lo
scopo, esclusivamente liquidatorio, di gestire i rapporti finanziari e partecipativi
scorporati dalla SFIRS fino al loro totale esaurimento ; la chiusura della liquidazione
dipende, pertanto, dal rientro graduale nel tempo dei finanziamenti conferiti e
dall'eventuale rinegoziazione degli stessi.

Ind_7

IM Innovative Materials Srl

2,21

SFIRS Spa

Cessione

Entro il 2018

E' in corso la procedura di alienazione della quota avviata in data 26.9.2018.

Ind_8

3R Metals Srl in liquidazione

3,34

SFIRS Spa

Società in liquidazione dal 15.1.2014

Realizzata. Cancellazione della società dal registro imprese
in data 18.10.2016.

Carbosulcis

Recesso dalla partecipazione detenuta da
Carbosulcis

Entro il 2017

Realizzata. La società Carbosulcis spa, detentrice di una
partecipazione del 5,88% nel consorzio, ha comunicato il
recesso dal medesimo in data 21.12.2016. Per statuto il
recesso è divenuto efficace decorsi 90 giorni dalla
comunicazione.

Entro il 2017

Realizzata. La società Igea, detentrice di una partecipazione
del 5,88% nel consorzio, ha comunicato il recesso dal
medesimo in data 17.3.2017. Per statuto il recesso è
divenuto efficace decorsi 90 giorni dalla comunicazione.

Ind_9

Consorzio AUSI (attività Univ.
SulcisIglesiente)

Ind_10

Consorzio AUSI (attività Univ.
SulcisIglesiente)

5,88

Igea

Recesso dalla partecipazione detenuta da
Igea

Ind_11

Crystal research corporation europe
(CRC) srl

44,00

Progemisa

Cessione

Entro il 2018

Ind_12

Sarda basalti Srl

30,00

Progemisa

Cessione

Entro il 2018

Ind_13

Logudoro Mejlogu Scarl in liquidazione

5,88

0,53

Igea SpA

Cessione

Sant’Angelo Srl in liquidazione

5,12

Igea SpA

Cessione

Entro il 2018

Ind_15

Veneta sarda prefabbricati cementizi Srl
in liquidazione

10,00

Igea SpA

Cessione

Entro il 2018

Sigma Invest Spa in liq.ne

Fusione per incorporazione in Sigma
Invest SpA

Palmas cave Srl in liquidazione

100,00

La società in house IGEA SpA ha acquisito la
partecipazione nella società a seguito della fusione per incorporazione della società
Sigma Invest SpA in
liquidazione. La partecipazione ha valore nullo e non sussistono vertenze legali in corso,
pertanto la società IGEA si sta attivando per la cessione della partecipazione.

Entro il 2018

Ind_14

Ind_16

La quota di partecipazione ha un valore nullo e
questo rende difficoltosa la cessione sul mercato.
La quota di partecipazione ha un valore nullo e questo rende difficoltosa la
cessione sul mercato.

La società in house IGEA SpA ha acquisito la partecipazione
nella società a seguito della fusione per incorporazione della società Sigma Invest SpA in
liquidazione. Si stanno valutando le inziative per superare le cause che ostano alla
dismissione della partecipazione.
La società in house IGEA SpA ha acquisito la partecipazione
nella società a seguito della fusione per incorporazione della società Sigma Invest SpA in
liquidazione. Si stanno valutando le inziative per superare le cause che ostano alla
dismissione della partecipazione.

Entro il 2017

Realizzata. Con atto notarile del 27.4.2017 si è proceduto
alla incorporazione in Sigma Invest della società da essa
controllata Palmas Cave in liquidazione, che ha avuto effetto
il 20.7.2017.

Entro il 2017

Realizzata. Con atto notarile del 27.4.2017 si è proceduto
alla incorporazione in Sigma Invest della società da essa
controllata Seamag Srl in liquidazione, che ha avuto effetto il
20.7.2017.

Ind_17

Seamag Srl in liquidazione

100,00

Sigma Invest Spa in liq.ne

Fusione per incorporazione in Sigma
Invest SpA

Ind_18

Centralabs Soc.Cons. a r.l.

11,02

Arst Spa

Mantenimento

Ind_19

STL Nord Sardegna scarl

1,49

Sogeaal Spa

Cessione quote

Entro il 2017

Realizzata. Il 16.2.2017 la SOGEAAL spa ha comunicato alla
STL Nord Sardegna il recesso dalla medesima ex art. 2473
c.c.

Ind_20

Aziende riunite trasporti Scarl in
liquidazione

70,00

Arst Spa

Chiusura della liquidazione e
cancellazione

Entro il 2016

Realizzata. La società ART Scarl, chiusa la liquidazione, è
stata cancellata dal registro delle imprese il 30.12.2016.

In data 5.12.2018 Centralabs è stata trasformata in consorzio, assumendo la
denominazione di Consorzio Centralabs e conservando la natura di Centro di
competenza della Sardegna sui trasporti.
La società è stata posta in liquidazione e, a seguito dell’approvazione del bilancio finale
di liquidazione, in data 16.5.2018 la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese
presso la C.C.I.A.A..

Ind_21

Mobilità sociale Sardegna Srl in
liquidazione

100,00

Arst Spa

Chiusura della liquidazione e
cancellazione

Ind_22

Le residenze del centro srl

33,33

Insar

Cessione della partecipazione

3,85

Insar

Liquidazione

45,00

Insar

Liquidazione

Ind_23
Ind_24

Gal Barbagie e Mandrolisai Scarl in
liquidazione
Marina di Porto corallo Spa in
liquidazione

Ind_25

Società promozionale ind. Nord
Sardegna (Promin) Scpa in liquidazione

11,76

Insar

Liquidazione

Ind_26

SO.G.AER. spa

3,43

SFIRS Spa

Mantenimento

Realizzata. In data 7 giugno 2018 si è tenuta l’assemblea che ha approvato il bilancio
finale di liquidazione e in data 27 giugno 2018 la società è stata cancellata dal Registro
delle Imprese presso la C.C.I.A.A..

Entro il 2017

Realizzata. La cessione della partecipazione è stata completata in data 8.1.2018.
Permane la liquidazione e INSAR, come socio di minoranza, non può incidere sui tempi di
chiusura. La partecipazione non produce alcun costo.
Permane la liquidazione e INSAR, come socio di minoranza, non può incidere sui tempi di
chiusura. La partecipazione non produce alcun costo.
Permane la liquidazione e INSAR, come socio di minoranza, non può incidere sui tempi di
chiusura. La partecipazione non produce alcun costo.

Ind_27

SO.GE.A.AL. Spa

5,69

SFIRS Spa

Cessione parziale delle quote

Entro il 2017

Realizzata. La misura è stata realizzata tramite la cessione a
privati, a titolo oneroso, in data 30.12.2016, di una parte
della partecipazione detenuta dalla Regione e dalla SFIRS (i
soci pubblici RAS e SFIRS sono passati, rispettivamente dal
80,20% e 19,80% al 23,06% e 5,69%).

Ind_28

SOGEAOR Spa in liquidazione

0,14

SFIRS Spa

Cessione

Entro il 2017

Realizzata. In data 27.11.2017, con atto notarile registrato il
28.11.2017, la SFIRS ha ceduto la partecipazione detenuta
nella Sogeaor.

Ind_29

Cantina sociale di Dorgali società
cooperativa

0,40

AGRIS

Cessione

In data 2.7.2018 è stato avviato il recesso, in attesa della ratifica da parte del CdA.

Ind_30

Centri regionali per le tecnologie
agroalimentari CERTA - società
consortile a responsabilità limitata

1,50

AGRIS

Cessione

In data 27.6.2017 è stata avviata la procedura di liquidazione della società.

Ind_31

Centro di competenza biodiveristà
animale Scarl (CCBA Scarl)

45,05

AGRIS

Mantenimento

Ind_32

Assegnatari Associati Arborea – Società
cooperativa agricola per azioni

0,40

AGRIS

Cessione delle quote detenute per il
tramite della SBS spa in liquidazione

Entro settembre 2018

Realizzata. La procedura di cessione, avviata in data 5 giugno 2018, è stata conclusa

Ind_33

L'Armentizia moderna Società
cooperativa agricola

2,36

AGRIS

Cessione della partecipazione

Entro settembre 2018

Realizzata. Il recesso, avviato in data 26.6.2018, si è concluso.

Ind_34

Allevatori di Mores Società cooperativa
agricola "CAM SOC. COOP."

0,03

AGRIS

Cessione della partecipazione

Entro settembre 2018

Il recesso risulta avviato in data 26.6.2018.

Ind_35

Lacesa - Latteria Centro Sardegna
Società cooperativa

0,15

AGRIS

Cessione della partecipazione

Entro settembre 2018

Il recesso risulta avviato in data 26.6.2018.

Ind_36

Società Ippica di Cagliari Srl

14,38

AGRIS

Cessione della partecipazione

La società è stata posta in liquidazione con delibera assembleare del 26.1.2018 e il
liquidatore è in carica dal 1.2.2018.

Ind_37

Società Ippica Sassarese Srl

18,60

AGRIS

Cessione della partecipazione

Dato, al momento, non disponibile.

Ind_38

Agrosarda scarl in liquidazione

88,00

AGRIS

Liquidazione

Si è in attesa dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione e della conseguente
cancellazione dal registro delle imprese.

Ind_39

Consorzio per la ricerca e lo sviluppo
delle biotecnologie - Biotecne in
liquidazione

20,00

AGRIS

Liquidazione

Si attende la conclusione della procedura di liquidazione.

Ind_40

Consorzio per le biologie avanzate
Biosistema - Società consortile a
responsabilità limitata in liquidazione

1,36

AGRIS

Liquidazione

Si attende la conclusione della procedura di liquidazione.

4,20

GE.SE srl in liquidazione

Cessione

Entro il 2028

E' in corso la procedura di cessione avviata in data 26.9.2018.

0,24

GE.SE srl in liquidazione

Cessione

Entro il 2028

E' in corso la procedura di cessione avviata in data 26.9.2018.

Ind_41

0,48

GE.SE srl in liquidazione

Cessione

Entro il 2028

Ind_44

Logistica Mediterranea SpA
Agricola Mediterranea SpA Società
Agricola
EU-RA – Europe Rating SpA in
liquidazione
Assotel Srl In Liquidazione

63,86

GE.SE srl in liquidazione

Cessione

Entro il 2028

Ind_45

Ondulor Srl

5,00

GE.SE srl in liquidazione

Cessione

Entro il 2028

Ind_46

Industria Sugheriera del Mandrolisai I.S.M.A. - S.R.L. in liquidazione

20,00

GE.SE srl in liquidazione

Cessione

Entro il 2028

Ind_42
Ind_43

E' in corso la procedura di cessione avviata in data 26.9.2018.

Ind_47

Ottana Sviluppo ScpA -Società
Consortile per Azioni in Liquidazione

Ind_48

Parco Genos - Parco Genetico
dell'Ogliastra S.Cons. a R.L.

18,18

GE.SE srl in liquidazione

Cessione

Entro il 2028

Ind_49

Società per la Promozione Industriale
del Nord sardegna Società Consortile Promin ScpA in liquidazione

42,35

GE.SE srl in liquidazione

Cessione

Entro il 2028

0,28

GE.SE srl in liquidazione

Cessione

Entro il 2028

0,56

GE.SE srl in liquidazione

Cessione

Entro il 2028

100,00

Sardegna Ricerche

Mantenimento

Ind_50
Ind_51
Ind_52

Società Investimenti e Sviluppo della
Sardegna S.p.A.- SIS Sardegna S.P.A. in
liquidazione
"Xinox Meccanica S.R.L. (in breve: Xinox
S.R.L.)" in liquidazione
Centro di ricerca, sviluppo e studi
superiori in Sardegna Srl (CRS4 Srl)

30,00

GE.SE srl in liquidazione

Cessione

Entro il 2028
Realizzata. Dal 2017 GESE non detiene più alcuna
partecipazione in Parco Genos, in quanto, a seguito
dell'azzeramento del capitale sociale, GESE non ha
partecipato alla ricostituzione dello stesso.

Ind_53

Porto Conte Ricerche Srl (PCR Srl)

100,00

Sardegna Ricerche

Mantenimento

Ind_54

Pula Servizi e Ambiente srl (Pula S.A. srl)

39,76

Sardegna Ricerche

Mantenimento

Ind_55

Distretto Aerospaziale Sardegna Scarl
(DASS Scarl)

14,23

Sardegna Ricerche

Cessione

Ind_56

Distretto Aerospaziale Sardegna Scarl
(DASS Srl)

19,12

CRS4 Srl

Mantenimento

9,68%

CRS4 Srl

Liquidazione

Sono in corso le attività di liquidazione.

5,00%

CRS4 Srl

Liquidazione

In data 28.06.2018 l'assemblea dei soci ha deliberato lo scioglimento anticipato della
società e la messa in liquidazione della stessa.

Ind_57

Ind_58

CCT APRAS-. Centro di Competenza
Tecnologica su Analisi e Prevenzione del
Rischio Ambientale della Sardegna in
liquidazione
Centro di competenza regionale - ICT
Sardegna Scarl (CDCR-ICT Sardegna
Scarl)

Realizzata. La quota detenuta da Sardegna Ricerche è stata ceduta in data 24.7.2018,
per un importo di euro 12.890,00.

Entro il 31.12.2018

Ind_59

Consorzio CYBERSAR in liquidazione

25,00%

CRS4 Srl

Liquidazione

Sono in corso le attività di liquidazione.

Ind_60

Tcn srl

25,00%

CRS4 Srl

Liquidazione

In data 1.8.2018 il CRS4 ha pubblicato un avviso pubblico per la vendita delle quote di
partecipazione ma non sono pervenute offerte. Si intende valutare l'alienazione
mediante trattativa privata.

Ind_61

GAL Logudoro Goceano Scarl

0,96%

Porto Conte Ricerche Srl

Cessione

In data 25.9.2017 il Presidente del GAL ha comunicato a Porto Conte Ricerche
l'attivazione della procedura di scioglimento.

Ind_62

Consorzio Biologie avanzate Biosistema
in liquidazione

1,36%

Porto Conte Ricerche Srl

Liquidazione

Permane lo stato di liquidazione.

Ind_63

Centro di competenza biodiversità
animale Scarl (CCBA Scarl)

1,24%

Porto Conte Ricerche Srl

Mantenimento

Ind_64

Centri regionali per le tecnologie
agroalimentari CERTA - Società
consortile a responsabilità limitata

2,00

Porto Conte Ricerche Srl

Liquidazione

Permane lo stato di liquidazione.

La procedura presenta problematiche relative alla cessione dei cespiti immobiliari della
società. Con riferimento alla vendita di taluni di essi si deve procedere all'adozione di
nuovi bandi giacché i precedenti sono andati deserti mentre in relazione ad altri è
necessario effettuare il frazionamento. Il liquidatore prevede di poter concludere la
liquidazione dei cespiti della società entro il 31.12.2019.

Ind_65

Bonifiche Sarde Spa in liquidazione

99,999

LAORE

Liquidazione

Entro il 31.12.2018

Ind_66

Assegnatari Associati Arborea - Società
cooperativa agricola per azioni

0,4255

Bonifiche Sarde Spa in
liquidazione

Cessione quota

31.12.2017

Realizzata. La quota di partecipazione è stata rimborsata
dalla 3A a SBS nel mese di giugno 2017.

Entro il 2018

Realizzata. La Società Bonifiche Sarde – SBS spa in
liquidazione ha dismesso la partecipazione esercitando il
diritto di recesso dalla Banca di credito cooperativo di
Arborea il 18.9.2017. Il recesso è stato accettato in data
28.9.2017.

Ind_67

Banca di credito cooperativo di Arborea
– società cooperativa

0,59

Bonifiche Sarde Spa in
liquidazione

Cessione quote

Ind_68

IM Innovative Materials Srl

2,81

Bic Sardegna Spa in
liquidazione

Cessione quote

E' in corso la procedura di cessione avviata in data 26.9.2018.

Ind_69

3R Metals Srl in liquidazione

4,23

Bic Sardegna Spa in
liquidazione

Chiusura della liquidazione e
cancellazione

2016

Realizzata. La società è stata liquidata e in data 18.10.2016 è
stata cancellata dal registro delle imprese.

