AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - SOCIETA' PARTECIPATE - dati aggiornati al 7 agosto 2020
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Art. 22, c. 3, d.lgs. n.
33/2013

Art. 22, c. 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 33/2013
(1)

(3)

(2)

(4)

(5)

(7)

Oggetto Sociale

n. pos. CNR

Ragione Sociale

Ragione giuridica

Quota % cnr

Adesione CNR

Durata fino al

Onere complessivo 2019 a qualsiasi
titolo su bilancio CNR

Rappresentante CNR negli Trattamento economico
organi di governo
complessivo

Risultato di esercizio Risultato di esercizio Risultato di esercizio
Risultato di esercizio 2018
2015
2016
2017

Effettuazione di ricerche sulle metodologie di trasferimento tecnologico, promozione e sostegno
delle attività di ricerca università, enti pubblici di ricerca, imprese e pubblica amministrazione ,
trasferimento di Know-How verso le piccole e medie imprese e sostegno allo sviluppo di nuove
imprenditorialità nell’ambito delle tecnologie avanzate.

150.11

CONSORZIO MILANO RICERCHE

consorzio

8,98

30 giugno 1986 (perf.
01/07/2002)

30 giugno 2022

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Riccardo Tascone;
Maurizio Giuseppe Lontano

incarico gratuito

-46.682 €

-108.346 €

3.400 €

Attività di formazione permanente nel settore dell'innovazione tecnologica in collaborazione
con le strutture istituzionalmente presposte; ricerca sull'innovazione tecnologica e sulle
metodologie di trasferimento tecnologico; auditing e monitoraggio tecnologico.

150.12

*CONSORZIO ROMA RICERCHE

società consortle

11,11

5 aprile 2001

31 dicembre 2030

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Alberto Silvani

incarico gratuito

-18.045 €

np

Gestione di un Centro di Ricerca per la progettazione ed esecuzione di programmi di ricerca, di
formazione e di trasferimento dell'innovazione nel campo dei materiali speciali e modificato nel
corso del 1994 in S.C.p.A. "PASTIS - Centro Nazionale per la Ricerca e lo Sviluppo dei Materiali"
allo scopo di promuovere il Parco Scientifico e Tecnologico Ionico-Salentino in attuzione del
Progetto PASTIS approvato con D. M.U.R.S.T. del 29 aprile 1994.

150.13

*PASTIS - CENTRO NAZIONALE PER LA
RICERCA E LO SVILUPPO DEI MATERIALI
"ANGELO RIZZO" - in liquidazione

società consortle

5,09

09-giu-87

31 dicembre 2020 - in
liquidazione dal 2003

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

np

np

363 €

Realizzazione e gestione di un Centro di Ricerca ai fini della progettazione ed esecuzione di
programmi di ricerca, di formazione e di trasferimento dell'innovazione dei materiali plastici e
per ricerche inerenti ai problemi di difesa dalla corrosione.

150.15

*C.A.M.P.E.C. - chiusa dic. 2019

società consortle

25,40

29-lug-87

29-lug-12

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

np

np

Provvedimenti in materia di costituzione di società a
partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già
Provvedimenti con cui le amministrazioni
Provvedimenti con cui le società a controllo
costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di
pubbliche socie fissano obiettivi specifici,
pubblico garantiscono il concreto
partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in
annuali e pluriennali, sul complesso delle spese perseguimento degli obiettivi specifici, annuali
mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle
di funzionamento, ivi comprese quelle per il
e pluriennali, sul complesso delle spese di
partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato
personale, delle società controllate
funzionamento
ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20
d.lgs 175/2016)

Presidente

Trattamento economico
complessivo spettante

Consiglieri

Trattamento economico
complessivo spettante

sito istituzionale

-2.942 €

Francersco Antonio
Archetti

incarico gratuito

Alessandro Baroncelli; Bruno Bertucci; Giovanna Camorali;
Walter Cerri; Paola Anna Marina Clerici; Paolo Secondo
Crosta; Agostino Di Nanni; Mario Carlo Umberto Ferrario;
Edmondo Gnerre; Maurizio Giuseppe Lontano; Daniela
Novelli; Lucio Pinto; Fabrizio Renzi; Giuseppe Riva;
Riccardo Tascone; Sergio Stefano Zocco

incarico gratuito

http://www.milanoricerche.it/

-

-

-

in liquidazione da
settembre 2016

np

Fabio De Furia

np

np

www.romaricerche.it

-

-

-

559.990 €

788.201 €

np

np

np

np

np

np

-

-

-

278.121 €

-212.976 €

-190.519 €

-279.891 €

np

np

np

np

incarico gratuito

12.787 €

-189.709 €

-151.288 €

np

Renato Bernardini

incarico gratuito

Luciano Calabretta; Antonino Giampiccolo; Fabio Scaccia;
Giuseppe Spoto; Roberto Pennisi; Stefania Stefani

incarico gratuito

www.ccr.unict.it/

-

-

-

np

np

np

-

-

-

Massimiliano Coletta; Roberto Morabito; Gianni Orlandi;
Brunetto Tini;

-

-

Sviluppo del Parco Scientifico e Tecnologico di Catania e svolgimento di programmi di ricerca e
formazione nazionali e comunitari.

150.16

*CONSORZIO CATANIA RICERCHE

società consortle

33,33

11 maggio 1987 (perf.
08/10/2001)

10 maggio 2025

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

(Giovani Nicolosi; Rosario
Corrado Spinella)
LIQUIDATORE: Emilio
Castorina

Progettazione, realizzazione e gestione di attività di studio, ricerca formazione e intervento sulle
problematiche riguardanti il patrimonio culturale e ambientale: progettazione, realizzazione e
gestione di strutture per la ricerca scientifica e tecnologica, l’informazione e la formazione, in
campo ambientale e culturale; diffusione di tecnologie applicate in campo ambientale e
culturale nei settori produttivi con riferimento alle piccole e medie imprese.

150.23

*CONSORZIO CIVITA - in liquidazione

consorzio

16,66

14 settembre 1990

31 dicembre 2010 - in
liquidazione dal 2010

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

np

np

-9.315 €

-42.804 €

np

np

np

np

Il Consorzio Optel InP ha tra le finalità statutarie lo sviluppo di tecnologie per l’opto, la
microelettronica ed i microsistemi, ivi comprese le tecnologie dei film sottili, finalizzate
all’applicazione in tutti i settori industriali con particolare riferimento a quello delle
Telecomunicazioni, della Multimedialità, delle Applicazioni ambientali, dell’Agroalimentare, dei
Trasporti, Biomedicale ed Aerospaziale.

150.24

*CONSORZIO NAZIONALE DI RICERCA PER

consorzio

17,03

13 settembre 1990

31 dicembre 2020

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Attualmente nessun
Rappresentante

-

382.157 €

464 €

-515.935 €

np

Mario Benotti

incarico gratuito

Gianfranco Leonetti; Antonio Vivenzi.

incarico gratuito

http://www.optel.it

-

-

-

Gestione e svolgimento da parte del "Gruppo di Ricerca di Padova", di ricerche nel campo della
fusione termonucleare controllata, volte alla realizzazione di ITER nell'ambito del programma
"Fusione Europeo"

150.30

*CONSORZIO RFX - RICERCA,
FORMAZIONE E INNOVAZIONE

consorzio

27,03

13 maggio 1996

30 maggio 2030

1.259.122 €

Emilio Fortunato Campana;
Rosario Corrado Spinella
(vice presidente)

incarico gratuito

49.073 €

1.842.890 €

-449.035 €

-629.525 €

Francesco Gnesotto

incarico gratuito

Aldo Pizzuto; Marco Ripani; Valentina Vaccaro; Giuseppe
Zollino; Giorgio Zuccaro

incarico gratuito

www.igi.cnr.it

-

-

-

Promozione e coordinamento dell'attività di ricerca anche internazionale avente come
riferimento la laguna veneta

150.34

CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL CENTRO
DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI
RICERCA INERENTI AL SISTEMA LAGUNARE
DI VENEZIA - CO.RI.LA.

associazione

25,00

22 maggio 1998

proroga automatica
annuale

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Mauro Sclavo

368

4.625 €

4.045 €

-97.611 €

346 €

Antonio Marcomini

5.520 €

Francesco Musco; Paola Del Negro; Antonietta D'Amato;
Tomaso Paternello;

1.840; 368; 400; 1.840

www.corila.it

-

-

-

La società, costituita dalle Università e dagli Enti pubblici di ricerca operanti in Emilia-Romagna,
e aperta alla partecipazione e collaborazione di associazioni imprenditoriali e sindacali, opera,
senza finalità di lucro, per promuovere e coordinare, anche in relazione a quanto previsto dalla
stessa L.R. 7/2002, azioni comuni di detti enti verso lo sviluppo di: ricerca industriale, interventi
per il trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche, formazione di risorse umane per
l’innovazione. In particolare promuove lo sviluppo e il coordinamento in una rete, anche in
forma associativa e con le collaborazioni utili in Italia e all’estero, dei laboratori e centri di
ricerca industriale e/o per il trasferimento tecnologico anche privati.

150.35

ART-ER ATTRATIVITA' RICERCA
TERRITORIO soc.cons.p.a.

società consortle

17,57

(Aster 13 ottobre
1998) ART-ER 1 maggio
2019

31 dicembre 2050

0€

Attualmente nessun
Rappresentante

-

(Aster 3.303)

(Aster 27.955)

(Aster 32.457)

società costituita il 1
maggio 2019 per effetto
della fusione tra ERVET
SpA (9.846euro) e ASTER
S.C.P.A.(83.289euro)

Giovanni Anceschi

30.528 €

Andrea Chiesi; Giuliana Gavioli;Luca Lorenzi; Cristina
Sabbioni

incarico gratuito

www.art-er.it

-

-

-

Svolgimento di attività di ricerca scientifica e tecnologica, sperimentazione, formazione del
personale nei settori aeronautico e spaziale, da realizzarsi anche attraverso la partecipazione a
programmi di ricerca europei ed internazionali, in aderenza all'evoluzione scientifica, tecnologica
ed economica dei settori medesimi e in coerenza con i relativi piani nazionali ed internazionali,
per l'attuazione del Programma Nazionale di Ricerche Aerospaziali (denominato PRO.R.A.), di cui
alla delibera del CIPE del 20 luglio 1979, nonché realizzazione e gestione delle opere, degli
impianti, delle infrastrutture, dei beni strumentali e delle attrezzature funzionali alle attività di cui
sopra.

150.36

CENTRO ITALIANO DI RICERCHE
AEROSPAZIALI SCPA - CIRA

società consortle

5,24

2 luglio 1999

Durata illimitata

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Attualmente nessun
Rappresentante

-

1.233.342 €

-7.247.794 €

179.651 €

-3.152.557 €

Giuseppe Morsillo

83.368 €

Maurizio Cheli; Tiziana Di Chio; Felicio De Luca; Maria
Ludovica Schneider

23.158 cadauno

www.cira.it/it

delibera n. 54/2016 del 12 aprile 2016

-

-

Utilizzo dei più avanzati sistemi di elaborazione dell'informazione a favore della ricerca
scientifica e tecnologica, pubblica e privata, e gestione di un Centro che, con proprie strutture o
con collegamenti opportuni assicuri un servizio di elaborazione a tutti i consorziati, con priorità
alle Università, al M.U.R.S.T., nonché al M.P.I.; realizzazione di una rete di collegamento che
faciliti l'utilizzo delle disponibilità del Centro da parte dei consorziati e dei Ministeri interessati
con diramazioni dai punti di collegamento principali a rilevanti centri locali di utenza.

150.39

consorzio

non è possibile
determinare

27 giugno 2000

31-dic-50

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Lorenzo Avaldi

1.282

2.771.888 €

218.107 €

-5.950.280 €

-38.308.850 €

Giovanni Emanuele
Corazza

incarico gratuito

Eugenio Di Sciascio; Antonella Tozza; Amanda Ferrario;
Antonio Parbonetti

incarico gratuito

www.cineca.it/

-

-

-

Promozione della cooperazione nella ricerca industriale e sviluppo dei rapporti fra imprese, Enti
di Ricerca e Università.

150.40

associazione

variabile

9 novembre 2000

Durata illimitata

27.272 €

Cristina Battaglia

incarico gratuito

-37.110 €

3.641 €

6.857 €

2.165 €

Adrea Bairati

25.000 €

Sesto Viticoli 30.000; tutti
gli altri incarico gratuito

www.airi.it/

-

Sviluppo di una rete aperta di Centri di Eccellenza nei settori della scienza e tecnologia
dell'informazione e della matematica applicata nonché di contribuire ad un ruolo guida
nell'Europa nel settore dell'informatica attraverso cooperazione nella ricerca, trasferimento
tecnologico, innovazione e formazione.

150.45

ECONOMIQUE - EUROPEAN RESEARCH
CONSORTIUM FOR INFORMATICS AND
MATHEMATICS - ERCIM

geie

variabile

1 novembre 2001

18 agosto 2020

15.000 €

Domenico Laforenza

np

0€

np

-12.061 €

np

Bruno Sportisse

np

np

www.ercim.eu/

-

-

-

Coordinamento e potenziamento delle attività di ricerca e sviluppo e lo svolgimento di servizi
innovativi in favore di consorziati, enti ed imprese.

150.47

CONSORZIO PROMOS RICERCHE

società consortle

10,00

30 ottobre 2001

31 dicembre 2021

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Alfonso Morvillo

incarico gratuito

5.384 €

6.312 €

15. 698

15.467 €

Lucio D'Alessandro

incarico gratuito

-

-

www.promosricerche.org

-

-

-

Coordinamento e gestione di iniziative ed attività di ricerca e di formazione nell'ambito delle
patologie associate all'invecchiamento cerebrale ed in particolare alla demenza di Alzheimer.

150.51

*CONSORZIO LUIGI AMADUCCI

consorzio

9,95

19 febbraio 2002

Durata illimitata

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Stefania Maggi

incarico gratuito

125 €

5.136 €

22.208 €

8.798 €

Gaetano Crepaldi
(dimissioni febbraio 2019)

incarico gratuito

Gian Pietro Nordera; Cristiano Nordera; Terrie Wetle;
Anna Maria Saieva; Antonio Giona; Francesco Perini; Laura
Tedeschi

incarico gratuito

-

-

-

-

incarico gratuito

Nicola Trevisan; Luigi D'Elia; Margherita Turvani; Nicola
Levorato; Lorenzo Giollo; Mario Sottani; Roberto Pellay;
Oreste Venier

incarico gratuito

-

-

-

incarico gratuito

Andrea Bonaccorsi; Elio Zipario; Paolo Galluzzi; Maria
Amata Garito; Albinio Ruberti; Glauco Tocchini Valentini;
Giovina Ruberti

incarico gratuito

-

-

-

incarico gratuito

-

-

-

Integrazione delle risorse (persone ed infrastrutture) dell'Università, del CNR e del Parco
Scientifico Tecnologico di Venezia con quelle degli Enti ed Imprese consorziati al fine di
promuovere ed incentivare ricerche finalizzate all'innovazione tecnologica ed al trasferimento di
conoscenze

Promozione di ricerche, studi e seminari al fine di accrescere le conoscenze in settori scientifici e
tecnologici di frontiera.

LE TECNOLOGIE OPTOELETTRONICHE

*CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER
LA GESTIONE DEL CENTRO DI CALCOLO
ELETTRONICO DELL'ITALIA NORDORIENTALE - C.I.N.E.C.A.

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA
INDUSTRIALE - AIRI

Sesto Viticoli; Nicoletta Amodio; Lucio Pinto Claudia
Capone (segretaria); Roberto Cimino; Dario Della Sala;
Renato De Silva; Stefano Malloggi; Attilio Martinetti
Gaetano Mattera; Leonardo Mazzini; Gino Menchi;
Pasquale Sanfilippo; Gaetano Mattera; Leonardo Mazzini;
Andrea Miccio; Marcella Murru; Maria Onida; Paolo
Rezzaghi; Pasquale Sanfilippo; Massimo Scaccabarozzi;
Renato Ugo

-

*GROUPEMENT EUROPEEN D'INTERET

150.53

150.54

Promozione di manifestazione culturali e scientifiche per la divulgazione della cultura
informatica, con particolare riferimento al tema della sicurezza informatica e telematica, sia nei
suoi aspetti scientifici e tecnologico sia in quelli organizzativi, legali e sociali, prevalentemente
sul territorio della Regione Piemonte.

150.55

Diffusione della Società dell'informazione, mediante l'applicazione di metodi e strumenti di
natura organizzativa, economica, tecnica, giuridica e formativa, tesi allo sviluppo e alla
convergenza dei settori dell'informatica, delle telecomunicazioni dell'audiovisivo nonché, in
generale, della comunicazione ed elaborazione dell'informazione.

150.56

Promozione di iniziative intese a contribuire allo sviluppo sostenibile nell'ambiente marino;
favorire la cooperazione con le Regioni svantaggiate, in particolar modo quelle mediterranee;
sostenere lo sviluppo tecnologico e la diffusione dell'innovazione.

150.57

Gestione e implementazione della rete GARR-B, ossia della rete a larga banda, per garantire la
connettività nazionale ed internazionale alla comunità scientifica ed accademica italiana.

150.58

Il Consorzio non ha scopo di lucro ed ha per oggetto il coordinamento, la disciplina e lo
svolgimento delle attività di ricerca, di sviluppo e di supporto all'innovazione scientifica e
tecnologica nel settore dei sistemi di produzione e delle tecnologie collegate, compresa la
fornitura degli inerenti servizi ai Consorziati e a terzi. In particolare il Consorzio, per il
conseguimento del proprio oggetto si propone, a mero titolo esemplificativo, di: approntare ed
eseguire programmi di ricerca, volti alla realizzazione degli obiettivi di cui sopra, proponendone il
finanziamento alla Comunità Europea, allo Stato, Regioni ed altri Enti Pubblici o privati, nel
rispetto e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti e in particolare dal D. Lgs. N. 297/1999
e successive modifiche, anche costituendo un apposito centro di ricerca.
Individuare e realizzare strutture operative sperimentali in grado di sviluppare e mettere a punto
dimostratori hardware e software, impianti pilota e simili; realizzare eventuali dimostratori con
caratteristiche atte a permetterne la trasferibilità e realizzabilità in ambito industriale

150.59

*CONSORZIO VENEZIA RICERCHE liquidata marzo 2019

FONDAZIONE ANTONIO RUBERTI

*ASSOCIAZIONE PER LA SICUREZZA

consorzio

fondazione

non onerosa

variabile

27 febbraio 2002

11 luglio 2002

31 dicembre 2014

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Attualmente nessun
Rappresentante

Aldo Gangemi

-

incarico gratuito

-192.538 €

0€

2.200 €

0€

32.786 €

0€

145.256 €

0€

Antonio Marcomini

Gilberto Corbellini

Dieter Fellner; Dimitris Plexousakis

Durata illimitata

0€

Anna Vaccarelli

incarico gratuito

-16.288 €

-36.277 €

np

np

Daniele Mazzocchi

incarico gratuito

Antonio Lioy; Francesco Bergdano; Roberto Borri; Paola
Tavella

www.fondazioneruberti.it

associazione

variabile

13 settembre 2002

durata illimitata

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

associazione

variabile

23 ottobre 2002

Durata illimitata

2.582 €

Giovanni De Simone

incarico gratuito

423 €

-784 €

np

np

Maurizio Bufalini;
Alessandro Musumeci

incarico gratuito

Alfredo Cavallaro; Maurizio Mayer; Mauro Minenna;
Massimo Di Virgilio; Massimo Argenti; Francesco Guerrisi;
Guido Porro; Enrico Luciani; Paolo Spagnoletti; Giulio
Norici; Denis Nalon; Carmelo Ammassari; Roberto
Fontana

incarico gratuito

www.inforav.it

-

-

-

fondazione

non onerosa

13 luglio 2002

31 dicembre 2050

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

-

-

22.058 €

650 €

-5.265 €

np

Stefano Guerzoni

incarico gratuito

Giorgio Pisanu; Simone Simeone

incarico gratuito

www.imc-it.org

-

-

-

CONSORTIUM GESTIONE AMPLIAMENTO
RETE RICERCA - GARR

associazione

25,00

13 novembre 2002

31 dicembre 2040

2.510.000

Maurizio Lancia

15.000 €

540.010

1.225.790

1.617.918

5.288.689

Sauro Longhi

20.000 €

Paolo Branchini; Speranza Falciano; Paola Inverardi;
Fabrizio Micari; Silvio Migliori

10.000 cadauno

www.garr.it

-

-

-

SYNESIS

società consortle

22,86

4 aprile 2003

31 dicembre 2050

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Chiara Tagliaferri

incarico gratuito

56.317 €

18.712 €

4.365 €

14 €

Engelbert Franz
Westkaemper

incarico gratuito

Federico Brugnoli; Giuliano Ceseri; Andrea Forni

incarico gratuito

www.synesis-consortium.eu

-

-

-

INFORMATICA E TELEMATICA ASSOSECURITY

*ISTITUTO PER LO SVILUPPO E LA
GESTIONE AVANZATA DELL'INFORMAZIONE
- INFORAV

*CENTRO MARINO INTERNAZIONALE
O.N.L.U.S. - FONDAZIONE IMC - in
liquidazione

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - SOCIETA' PARTECIPATE - dati aggiornati al 7 agosto 2020
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Art. 22, c. 3, d.lgs. n.
33/2013

Art. 22, c. 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 33/2013
(1)

(3)

(2)

(4)

(5)

(7)

Rappresentante CNR negli Trattamento economico
organi di governo
complessivo

Oggetto Sociale

n. pos. CNR

Ragione Sociale

Ragione giuridica

Quota % cnr

Adesione CNR

Durata fino al

Onere complessivo 2019 a qualsiasi
titolo su bilancio CNR

Presidente

Trattamento economico
complessivo spettante

Promozione della sicurezza alimentare in Europa attraverso il coordinamento, sviluppo e
divulgazione di ricerca scientifica, in maniera indipendente degli interessi dell'industria e dei
governi; supportare adeguatamente la Commissione Europea e l'Autorità Europea sulla Sicurezza
Alimentare; informare l'opinione pubblica sugli argomenti relativi alla sicurezza alimentare
sulla base delle conoscenze più recenti disponibili; identificare i problemi più importanti di
sicurezza alimentare; sviluppare progetti di ricerca.

150.60

*EUROPEAN ASSOCIATION FOR FOOD

associazione

variabile

4 aprile 2003

Durata illimitata

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Attualmente nessun
Rappresentante

-

-3.030 €

np

np

np

Begoña Pérez-Villarreal

np

Gestione dell'Acquario Comunale di Messina e costituzione di un polo scientifico-divulgativo per
lo studio, la diagnosi, la prevenzione e la conoscenza delle varie problematiche inerenti
all'ambiente marino ed i suoi abitanti, con particolare riferimento allo Stretto di Messina; attività
museali, didattiche e divulgative, nonché prestazioni di servizio.

150.63

consorzio

non onerosa

5 maggio 2003

05 maggio 2033

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Sara Genovese; Paola
Rinelli

incarico gratuito

1.984,00

np

np

np

Daniele Ialacqua

incarico gratuito

Organizzazione, gestione e controllo del top level domain "eu" nell'interesse comune basato sui
principi di qualità, efficienza e pari accessibilità al servizio.

150.64

associazione

non è possibile
determinare

27 giugno 2003

Durata illimitata

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Domenico Laforenza

13.132 €

904.912 €

-9.210 €

-616.000 €

584.000 €

Petrus Verbaeten

30.000 €

Incremento, nel Mezzogiorno , della ricerca, dello sviluppo e della promozione di tecnologie
innovative e delle applicazioni di queste al risparmio energetico ed all’ambiente al fine di favorire
la crescita di risorse umane ed imprenditoriali.

150.66

società consortile

1,62

11 settembre 2003

31 dicembre 2050

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Claudio Rafanelli

incarico gratuito

-161.020 €

-77.950 €

-135.931 €

-128.227 €

Giuseppe Alì

np

Sviluppo nella Regione Campania di un distretto tecnologico nel settore dell’ingegneria e
strutture dei materiali polimerici e compositi e dei relativi componenti.

150.69

DISTRETTO SULL’INGEGNERIA DEI
MATERIALI POLIMERICI E COMPOSITI E
STRUTTURE - IMAST SCARL

società consortile

15,47

13-gen-05

31 dicembre 2053

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Luigi Ambrosio

incarico gratuito

62.615 €

55.235 €

46.658 €

326.570 €

Evelina Milella

141.757 €

Marcello Allegretti;Giovanni Vittorino Belingardi; Stefania
Cantoni; Stefano Giuseppe Corvaglia; Salvatore De Nicola;
Luciano Di Maio; Andrea Di Matteo; Gualtiero Landolfi;
Antonio Langella; Francesca Lillo; Luigi La Ragione; Carla
Minarini; Giacomo Sabino; Sandro Scarrone; Rosanna
Serra

Istituzione, realizzazione e gestione di centri di ricerca scientifica e tecnologica nel settore della
biotecnologia molecolare e delle biotecnologie nei campi della biologia umana, vegetale e
zootecnologica.

150.70

CONSORZIO PER LA BIOTECNOLOGIA E LA
GENETICA MOLECOLARE NEL
MEZZOGIORNO D'ITALIA- BIOGEM
SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA

società consortile

5,26

13 ottobre 2005

31 dicembre 2050

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Attualmente nessun
Rappresentante

-

364.139 €

86.004 €

25.988 €

-27.465 €

Ortensio Zecchino

25.000 €

Bruno Dalla Piccola; Michele Gervasio; Marco Salvatore;
Maria Luisa Lavitrano

La Società, senza perseguire finalità di lucro, ha quale scopo consortile e, quindi, mutualistica, il
seguente oggetto sociale: la costituzione, l'avviamento e la gestione di un Laboratorio pubblicoprivato dedicato alla diagnosi dei tumori con tecnologie diagnostiche avanzate. A tale scopo la
Società si propone di:
- svolgere attività di ricerca di base e applicata per l'avanzamento delle conoscenze, per la
definizione di nuove metodologie e strumenti e lo sviluppo di applicazioni significative nel
settore delle Tecnologie diagnostiche avanzate;
- approntare ed eseguire programmi di ricerca, volti alla realizzazione degli obiettivi di cui sopra,
proponendone il finanziamento alla comunità Europea , allo Stato, Alle Regioni e da altri Enti
pubblici o privati, nel rispetto e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti;
- collaborare e competere con i più qualificati centri internazionali che svolgono attività di
ricerca nelle aree di interesse della Società; svolgere attività di formazione nei settori di
interesse della Società;
- fornire servizi di consulenza, di trasferimento tecnologico a terzi sulle tematiche relative ai
settori di interesse della Società e svolgere attività di consulenza e di osservatorio tecnologico,
analisi e studi per se, per i soci e per i terzi;
- valorizzare i risultati della ricerca ed i brevetti maturati nella propria attività;
- svolgere attività di tipo culturale e promozionale quali l'organizzazione di convegni, seminari e
corsi di formazione, promozione e partecipazione a manifestazioni e fiere, nonché la
realizzazione di pubblicazioni per i quotidiani.

150.71

LABORATORIO DI TECNOLOGIE
ONCOLOGICHE - HSR-GIGLIO SCRL

società consortile

23,79

11 maggio 2005

31 dicembre 2020

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Paolo Capitelli; Giorgio
Russo

incariohi gratuiti

-1.226.054 €

-202.917 €

-308.529 €

16.380 €

Carlo Zanelli

incarico gratuito

Sviluppo nella regione campania di un centro di competenza per l’analisi ed il monitoraggio del
rischio ambientale

150.72

ANALISI E MONITORAGGIO DEL RISCHIO
AMBIENTALE - AMRA SCRL - in
liquidazione

società consortile

15,00

13 luglio 2005

31 dicembre 2050

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

-

-

-4.776.485 €

-2.627.599 €

-675.092 €

-440847

Gianfranco Cacace Liquidatore

36.000

La Società ha per oggetto:
- l’offerta di servizi per il recupero, l’infrastrutturazione, la salvaguardia, la manutenzione e la
fruizione di beni di interesse storico e/o artistico, e/o scientifico, mobili ed immobili e di servizi
per il turismo culturale e ambientale e scientifico; - l’ideazione, progettazione e realizzazione di
iniziative per la diffusione della cultura tecnico scientifica sia a carattere temporaneo che
permanente anche in ambienti mussali nell’ambito dei beni culturali e centri scientifici e storico
scientifici;
- la fornitura di servizi per l’organizzazione di eventi e manifestazioni culturali, sportive e
scientifiche, per soggetti pubblici o privati, l’acquisto e vendita di spettacoli culturali, ricreativi e
sportivi;
- l’ideazione, progettazione, costruzione, distribuzione e commercializzazione di prodotti e
strumenti finalizzati alla diffusione della cultura scientifica e ambientale;
- la formazione di animatori ed esperti nel campo della divulgazione scientifica e dell’educazione
attraverso l’intrattenimento (edutainment);
- l’organizzazione e vendita di tutti i servizi connessi con quanto sopra, compresi, a titolo
esemplificativo, accoglienza, trasporto, gite turistiche, viaggi organizzati in proprio o tramite
agenzie, servizi di ristoro, informazione, biglietteria, guida, assistenza didattica, servizi di
caffetteria, guardaroba e centri di incontro; servizi di pulizia, vigilanza; l’organizzazione di mostre
e altre iniziative dirette alla promozione di beni artistici, culturali, scientifici e ambientali
compresa la diffusione anche mediante edizioni turistiche, culturali, scientifiche di periodici,
riviste e giornali non quotidiani, via rete telematica o altro mezzo anche multimediale e simili.

150.73

*AGORASOPHIA S.R.L.

società

16,50

7 giugno 2002

31dicembre 2050

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Attualmente nessun
Rappresentante

-

-6.870 €

np

recesso CNR

-

Luca Venora

incarico gratuito

Gestione e sviluppo delle seguenti attività in riferimento al settore dell’imballaggio: ideazione,
progettazione, brevettazione e sviluppo di materiali, prodotti e processi innovativi.

150.74

*CENTRO ITALIANO PACKAGING - CIP Srl

società

Trasferimento tecnologico attraverso la ricerca applicata e la prestazione di servizi per
l’innovazione tecnologica, gestionale ed organizzativa alle piccole imprese industriali,
commerciali, di servizi ed alle imprese artigiane di produzione di beni e servizi.

150.75

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO
DELLA CALABRIA - CALPARK SCPA

società consortile

7,00

30 maggio 2005

31 dicembre 2050

Ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Attualmente nessun
Rappresentante

-

-31.266 €

-336.032 €

-26.718 €

np

Giorgio Trani

incarico gratuito

0,81

26 novembre 1993

31 dicembre 2050

Ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Attualmente nessun
Rappresentante

-

35.236 €

-51.952 €

-178.600 €

-93.095 €

Riccardo Cristoforo
Barberi - Amministratore
Unico

incarico gratuito

La Società Consortile ha come oggetto la progettazione e la realizzazione in Trieste del
Laboratorio di Luce di Sincrotrone, la gestione dello stesso e la promozione di programmi di
ricerca tecnologica applicata in settori affini. Nell'ambito del perseguimento dei suddetti fini
istituzionali, essa potrà, fra l'altro: a) acquisire, locare e cedere conoscenze; nonché acquisire,
locare e cedere strumenti, macchinari, impianti, mobili in genere, fabbricati e aree; b)
promuovere e condurre la formazione, anche avanzata, del personale; c) assumere personale,
particolarmente di ricerca, anche straniero; d) compiere operazioni commerciali, industriali,
immobiliari e mobiliari utili al raggiungimento dell'oggetto sociale; e) partecipare a Consorzi,
Società ed Enti aventi scopo analogo o affine al proprio; f) dare garanzie e prestare fidejussioni.

150.78

ELETTRA SINCROTRONE TRIESTE S.C.P.A.
SOCIETA’ DI INTERESSE NAZIONALE -

società consortile per azioni

5,13

30 maggio 2005

31 dicembre 2035

0€

Corrado Spinella

1.080 annuo / 180
gettone presenza

1.408.317 €

1.256.475 €

11.400 €

287.922 €

Alfonso Franciosi

32.400 annuo / 180
gettone di presenza

Realizzazione e organizzazione del Festival e di tutte le iniziative collaterali (ivi inclusi premi e
pubblicazioni) che si terrà annualmente a partire dal 2003 a Genova e/o in altre città italiane e
straniere.

150.79

ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLA SCIENZA

associazione

variabile

18 marzo 2003

31 dicembre 2020

50.000

Elisabetta Baldanzi

np

-59.011 €

31.854 €

5.485 €

-112.351 €

Marco Pallavicini

incarico gratuito

Potenziamento delle scienze fisica dell’Università degli Studi e delle altre Istituzioni scientifiche di
Trieste, con particolare riferimento ai programmi di attività svolti d’intesa con la SISSA, con
l’INFN, con l’INFM, con il Centro Internazionale di Fisica Teorica di Trieste dell’UNESCO/AIEA e
con altri Enti internazionali istituiti a Trieste.

150.80

*CONSORZIO PER L'INCREMENTO DEGLI
STUDI E DELLE RICERCHE DEI
DIPARTIMENTI DI FISICA DELL'UNIVERSITA'
DI TRISTE - CONSORZIO PER LA FISICA TRIESTE - ex INFM

consorzio

variabile

30 maggio 2005

2 novembre 2024

il CNR è momentaneamente sospeso
dal Consiglio Direttivo

-

-

Stefano Fantoni

incarico gratuito

Sostenimento, attraverso l’eccellenza scientifica e tecnologica, dell’attratività di investimenti in
settori produttivi ad alta tecnologia con focalizzazione sui seguenti obiettivi strategici:
consolidamento infrastrutturale della ricerca e trasferimento tecnologico su materiali,
tecnologie e dispositivi miniaturizzati per applicazioni a fotonica, elettronica, biotecnologia e
diagnostica di nuova generazione, ad altissimo contenuto innovativo, attraverso la costituzione
(o il consolidamento) di laboratori di ricerca e sviluppo ad alto rischio in compartecipazione con
le aziende multinazionali.

150.81

DISTRETTO TECNOLOGICO HIGH TECH DHITECH

società consortile

15,02

20 dicembre 2005

31 dicembre 2050

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Giuseppe Gigli

incarico gratuito

Realizzazione sul territorio della Regione Basilicata di un Distretto Tecnologico nel settore delle
tecnologie innovative per la tutela dai rischi naturali

150.82

*CONSORZIO TECNOLOGIE PER LE
OSSERVAZIONI DELLA TERRA E DEI RISCHI
NATURALI - TERN

società consortile

22,77

29 dicembre 2005

29 dicembre 2020

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Vincenzo Cuomo

Sviluppo, nella Regione Campania, di un centro di Competenza per la qualificazione di sistemi di
trasporto.

150.84

*TECHNOLOGY, ENVIRONMENT, SAFETY,

società consortile

17,00

1 febbraio 2006

31 dicembre 2050

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Bianca M. Vaglieco

Gestione di un centro internazionale di istruzione superiore e di ricerca, avente sede nell'Isola di
San Servolo in Venezia, attraverso l'organizzazione, la gestione, la programmazione, la
promozione e il coordinamento, di attività di prima formazione universitaria, di formazione postlaurea, ricorrente e permanente, di ricerca scientifica, svolte presso la sua sede e comunque nel
suo ambito.

150.85

VENICE INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIU

associazione

variabile

1 gennaio 2006

15 dicembre 2025

177.000 €

ProdAl offre servizi integrati e qualificati per favorire il trasferimento tecnologico e trasformare
lo sviluppo sperimentale in innovazioni fruibili.
I servizi offerti dalla Scarl sono raggruppati in quattro Aree Strategiche d’Affari (ASA): ASA1 –
Ricerca applicata e innovazione, core business della società; ASA2 – Consulenza tecnica;
ASA3 – Consulenza strategica e di marketing; ASA4 – Formazione.

150.86

*PRODAL SCRL

società consortile

13,00

18 maggio 2006

31 dicembre 2025

Gestione del Distretto Tecnologico della Logistica e della Trasformazione centrato sulle
opportunità offerte dalla presenza, sul territorio regionale, di uno dei più grandi hub portuali per
il traffico container ed il transhipment dell’area euro mediterranea (Gioia Tauro) nell’ambito del
Programma POR, Asse 3 della Regione Calabria.

150.87

LOGISTICA RICERCA E SVILUPPO - R&D LOG
SCRL

società consortile

1,66

28 luglio 2006

150.89

CENTRO REGIONALE INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGY - CERICT
SCRL

Svolgimento di attività nel settore dell’INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
(ICT)

SAFETY - SAFE CONSORTIUM

*CENTRO PER LO STUDIO DELLA
PATOLOGIA SPONTANEA DEGLI
ORGANISMI MARINI - CESPOM

*EUROPEAN REGISTRY FOR INTERNET
DOMAINS VZW/ASBL - EURID

*CONSORZIO PER LA RICERCA E LE
APPLICAZIONI DI TECNOLOGIE
INNOVATIVE - CRATI SCRL

TRANSPORT - S.C.R.L. - TEST SCRL

società consortile

5,82

27 aprile 2006

Risultato di esercizio Risultato di esercizio Risultato di esercizio
Risultato di esercizio 2018
2015
2016
2017

np

www.safeconsortium.org

-

-

-

Salvatore Freni, Germana Germanà; Antonio Panebianco;
Filippo Spadola;

incarico gratuito

www.acquariomessina.it

-

-

-

Marko Bonac; Tomas Marsalek; Massimo Cimoli

13.132€; 13.132€;
11.566€;

https://eurid.eu/it/

-

-

-

Vincenzo Carbone; Ivan De Rose; Danilo Borrelli;
Pasqualino Gaudio; Rocco Zappia;

np

www.crati.it

-

-

-

incarico gratuito

www.imast.it

-

-

-

5.300 cadauno

www.biogem.it

-

-

-

Giorgio Russo

incarico gratuito

www.hsrgiglio.it

-

-

-

-

-

www.amracenter.com

-

-

-

Antonio Ciriani, Jorge Wagensberg Lubinski.

incarico gratuito

-

-

-

-

Marion Sterner,Francesco Balestra

incarico gratuito

www.centroitalianopackaging.com

-

-

-

-

www.calpark.it

-

-

-

per ciascuno 1.080 annuo
/ 180 gettone presenza

www.elettra.eu

-

-

-

Beppe Costa; Rosa Bottino; Ubaldo Borchi

incarico gratuito

www.festivalscienza.it

-

-

-

Edoardo Milotti; Franco Bradamante; Alfonso Franciosi;
Sandro Scandolo; Gaetano Senatore; Alessandro Bressan;
Rinaldo Rui; Giovanni Vladilo

incarico gratuito

www.consorzio-fisica-trieste.it

-

-

-

10000 in misura fissa e
Cecilia Bucci; Giovanni Sebastiano; Cosimo Antonio Pietro
10000 in misura variabile
Musca; Pierpaolo Pontrandolfo; Roberto Merotto; Marco
sulla base di obiettivi
Magaraggia; Leonardo Mangia; Massimo De Vittorio;
fissati dal CdA

incarico gratuito

www.dhitech.it

-

-

-

-

Stefano Casaleggi; Anna Del Bianco; Francesca Visintin

incarico gratuito

0€

3.621 €

477 €

-998 €

Antonio Colangelo

incarico gratuito

Marcello Maranesi; Massimo Iannetta; Felice Carlo Ponzo;
Giuseppe De Nicola; Cosimo D’Ercole; Aldo Schiassi;

incarico gratuito

www.tern.it

-

-

-

incarico gratuito

-81.136 €

851 €

8.083 €

-105.852 €

Umberto De Martinis

incarico gratuito

Antonio Piccolo; Santolo Meo; Gennaro Nicola Bifulco;
Antonio Lanzotti; Alfredo Testa

incarico gratuito

http://www.testcrdc.it/

-

-

-

Massimo Inguscio

incarico gratuito

-874.527 €

-1.009.384 €

-1.021.441 €

-11.886 €

Umberto Vattani

incarico gratuito

Carlo Giupponi; Yaron Oz; Giovanni Zanalda; Margherita
Turvani; Bernd Huber; Jung Ho Kim; Masahiko Gemma;
Oleg Kharkhordin; Rosario Rizzuto; Kebin HE; Nouria
Hernandez; Luc Alain Giraldeau; Michele Bugliesi; Manuel
Tunon de Lara; Giuseppe Novelli; Danny Pieters; Igor
Papic; James Keenan; Hester Klopper; Mark Goodwin

incarico gratuito

www.univiu.org

-

-

-

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Andrea Scaloni

incarico gratuito

8,127,00

-6.191 €

1.343 €

35 €

Giovanna Ferrari

incarico gratuito

Giampiero Pataro; Massimo Poletto; Luigi Palmieri;

incarico gratuito

www.prodalricerche.it

-

-

-

31 dicembre 2015

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Attualmente nessun
Rappresentante

-

103.996

5.168

np

5.873

Roberto De Donato

incarico gratuito

Francesco De Bonis (AD); Roberto Calbi

incarico gratuito

np

-

-

-

31 dicembre 2030

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

incarico gratuito

Luigi Paura; Umberto Villano; Gerardo Canfora; Rocco
Aversa; Domenico Parente

incarico gratuito

www.cerict.it

-

-

7.570 €

6.251 €

6.724 €

10.717 €

Vittorio Boscia

Nastasia Belc; Helga Næs; Tim Hogg; Ryszard Amarowicz;
Oddur Már Gunnarsson;

117.807 €

incarico gratuito

42.664 €

sito istituzionale

109.007 €

Giuseppe De Pietro

1.729 €

Provvedimenti in materia di costituzione di società a
partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già
Provvedimenti con cui le amministrazioni
Provvedimenti con cui le società a controllo
costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di
pubbliche socie fissano obiettivi specifici,
pubblico garantiscono il concreto
partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in
annuali e pluriennali, sul complesso delle spese perseguimento degli obiettivi specifici, annuali
mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle
di funzionamento, ivi comprese quelle per il
e pluriennali, sul complesso delle spese di
partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato
personale, delle società controllate
funzionamento
ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20
d.lgs 175/2016)

Trattamento economico
complessivo spettante

Consiglieri

Antonino Mazzeo

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - SOCIETA' PARTECIPATE - dati aggiornati al 7 agosto 2020
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Art. 22, c. 3, d.lgs. n.
33/2013

Art. 22, c. 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 33/2013
(1)

(3)

(2)

(4)

(5)

(7)

Rappresentante CNR negli Trattamento economico
organi di governo
complessivo

n. pos. CNR

Ragione Sociale

Ragione giuridica

Quota % cnr

Adesione CNR

Durata fino al

Onere complessivo 2019 a qualsiasi
titolo su bilancio CNR

Promuovere, sostenere e condurre, direttamente o indirettamente, progetti e programmi di
ricerca nel campo delle biotecnologie con particolare riferimento alla trasferibilità dei risultati
nell’area biomedica.

150.90

FONDAZIONE RI.MED

fondazione

variabile

23 marzo 2006

Durata illimitata

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Cristina Battaglia

1.000 gettone di presenta
a seduta

-1.938.538 €

-3.976.981 €

3.186.807 €

4.618.214 €

Aquilanti Paolo

Realizzazione di un distretto tecnologico e produttivo nel settore agroalimentare ed
agroindustriale nelle Regione Puglia.

150.91

DISTRETTO AGROALIMENTARE REGIONALE DARE SCRL - receduta dic. 2019

società consortile

5,00

2006

31 dicembre 2050

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Attualmente nessun
Rappresentante

-

-297.809 €

47.605 €

-175.463 €

-159.443 €

Milena Grazia Rita
Sinigaglia

incarico gratuito

Svolgimento di attività idonee allo sviluppo di un Centro di Competenza Tecnologica nell’ambito
tematico delle biologie avanzate ed in particolare lo svolgimento del Progetto “Bio-Network”
nell’ambito dell’area tematica “biologie avanzate” del bando PON del MUR Avviso Pubblico n.
1854/2006; il Progetto ha lo scopo di promuovere la costituzione di Centri di Competenza
Tecnologica secondo il modello “a rete” in ambiti coerenti con le specializzazioni produttive
delle regioni meridionali.

150.93

BIOSISTEMA SCRL CONSORZIO PER LE
BIOTECNOLOGIE AVANZATE - BIOSISTEMA
SCRL - in liquidazione

società consortile

2,75

7 dicembre 2006

31dicembre 2030

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

-

-

-261.090 €

-168.761 €

-4.058 €

-22.998 €

Igino Guerriero Liquidatore

np

Svolgimento di attività idonee per favorire l’innovazione di prodotto e di processo a beneficio
principale, anche se non esclusivo, delle piccole e medie imprese nell’ambito dell’area tematica
“tecnologie avanzate e ICT” del bando PON del MUR Avviso Pubblico n. 1854/2006 attraverso la
costituzione di Centri di Competenza Tecnologica secondo il modello “a rete” in ambiti coerenti
con le specializzazioni produttive delle regionali meridionali.

150.95

società consortile

0,04

7 dicembre 2006

31 dicembre 2022

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Attualmente nessun
Rappresentante

-

-67.824 €

-35.416 €

11.658 €

41.918 €

Domenico Saccà

incarico gratuito

Svolgimento di attività idonee per favorire l’innovazione di prodotto e di processo a beneficio
principale, anche se non esclusivo, delle piccole e medie imprese nell’ambito dell’area tematica
“agroindustria alimentare” del bando PON del MUR Avvisso Pubblico n. 1854/2006, attraverso la
costituzione di Centri di Competenza Tecnologica secondo il modello “a rete” in ambiti coerenti
con le specializzazioni produttive delle regionali meridionali.

150.96

AGROALIMENTARI - CERTA SCRL - in
liquidazione

società consortile

2,56

7 dicembre 2006

31 dicembre 2017

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Attualmente nessun
Rappresentante

-

-210.845 €

-67.354 €

-88.654 €

-17.362 €

Milena Grazia Rita
Sinigaglia

Svolgimento di attività idonee per favorire l’innovazione di prodotto e di processo a beneficio
principale,anche se non esclusivo,delle piccole e medie imprese nell’ambito dell’aria tematica
“Analisi e Prevenzione del Rischio Ambientale” del bando PON del MUR Avviso Pubblico
n.1854/2006 attraversa la costituzione di Centri di Competenza Tecnologica secondo il modello
“a rete” in ambiti coerenti con le specializzazioni produttive delle regioni meridionali

150.97

*IMPRESAMBIENTE SCRL - in liquidazione

società consortile

14,31

7 dicembre 2006

31 dicembre 2030

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

-

-

-299.488 €

-70.390 €

-28.728 €

np

Svolgimento di attività idonee per favorire l’innovazione di prodotto e di processo a beneficio
principale, anche se non esclusivo, delle piccole e medie imprese nell’ambito dell’area tematica
“trasporti” del bando PON del MUR Avviso Pubblico n. 1854/2006, attraverso la costituzione di
Centri di Competenza Tecnologica secondo il modello “a rete” in ambiti coerenti con le
specializzazioni produttive delle regionali meridionali.

150.98

*MERIDIONALE INNOVAZIONE E
TRASPORTI - MIT SCRL - in liquidazione

società consortile

2,50

7 dicembre 2006

31 dicembre 2030

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

-

-

np

np

np

np

Oggetto Sociale

Promozione della partecipazione italiana ai programmi di ricerca e sviluppo finanziati dalla
Commissione Europea.

*CENTRO DI COMPETENZA ICT - SUD SCRL

150.99

*CENTRO REGIONALE PER LE TECNOLOGIE

*AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA

associazione

variabile

31-mag-08

durata illimitata

RICERCA EUROPEA - APRE

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Luca Moretti; Virginia Coda
Nunziante

incarico gratuito

Risultato di esercizio Risultato di esercizio Risultato di esercizio
Risultato di esercizio 2018
2015
2016
2017

9.873 €

20.728 €

13.069 €

np

sito istituzionale

0; 1.000 gettone di
presenza a seduta; 1.000
gettone di presenza a
seduta

www.fondazionerimed.com

-

-

-

incarico gratuito

www.darepuglia.it

-

-

-

-

np

--

-

-

Francesco Beraldi; Nicola Lo Russo

incarico gratuito

www.cc-ict-sud.it

-

-

-

incarico gratuito

Giuseppe Alonzo; Pietro Conti; Marco Poiana; Enrico
Pietro Luigi De Santis; Gesualdo Loreto; Francesco Cellini;

incarico gratuito

http://www.certa.unirc.it/

-

-

-

Vito Gaudiano Liquidatore

incarico gratuito

-

-

www.cct-impresambiente.com

-

-

-

Giuseppe Galatà Liquidatore

15.000 €

-

Alessandro Damiani

Trattamento economico
complessivo spettante

Provvedimenti in materia di costituzione di società a
partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già
Provvedimenti con cui le amministrazioni
Provvedimenti con cui le società a controllo
costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di
pubbliche socie fissano obiettivi specifici,
pubblico garantiscono il concreto
partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in
annuali e pluriennali, sul complesso delle spese perseguimento degli obiettivi specifici, annuali
mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle
di funzionamento, ivi comprese quelle per il
e pluriennali, sul complesso delle spese di
partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato
personale, delle società controllate
funzionamento
ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20
d.lgs 175/2016)

Trattamento economico
complessivo spettante

Presidente

Consiglieri

43.333 (rinuncia ai 2/3 del
compenso per l'impiego Bruno Gridelli; Giuseppe Massimo Dell'Aira; Timothy
in attività istituzionali
Robert Billiar
della Fondazione)

Leonardo Boschetti; Gianni Rotice; Maria Pia Liguori

-

-

-

-

-

-

incarico gratuito

Nicoletta Amodio; Filippo Mazzariol; Ciro Franco; Laura
Fulci; Teresa Caltabiano; Gian Marco Revel; Donato
Zangani

incarico gratuito

www.apre.it

-

-

-

incarico gratuito

www.siitscpa.it

-

-

-

Svolgimento di iniziative idonee a favorire la nascita, lo sviluppo e l'insediamento sul territorio
della regione di imprese operanti nel settore dei Sistemi Intelligenti Integrati

150.100

SISTEMI INTELLIGENTI INTEGRATI
TECNOLOGIE - SIIT SCPA

società consortile

8,00

3 maggio 2007

31 dicembre 2020

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Attualmente nessun
Rappresentante

-

4.550 €

2.288 €

2.644 €

1.350 €

Remo Giuseppe Pertica

incarico gratuito

Marco Baglietto; Francesco Valdevies; Paolo Cenedesi
(dimissioni 30/04/2020) Andrea Traverso; Claudio Nucci;
Antonella Trombetta; Marco Schembri; Massimo
Debenedetti; Sandro Scarrone; Enrico Botte; Fabrizio
Ferrari; Paolo Piccini; Giorgio Andreacci; Francesco
Gavotti; Luigi Pampana Biancheri; Roberto Vescovo;
Roberta Colombari; Anna Maria Raviola; Fabio Maggiore;
Stefano Michetti; Giovanni Mosca; Marco Segni (dimissioni
30/04/2020); Enrico Stagno (dimissioni 28/04/2020);
Matteo Pastorino; Angela Di Febbraro; Alessio Merlo;
Stefano Massucco; Giovanni Calvini

La Fondazione promuove, sviluppa, sovrintende e gestisce due linee di attività, nei due
stabilimenti di Pisa: 1) attività di assistenza sanitaria, e in particolare: quelle in precedenza svolte
dall'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR (IFCCNR) nella sua qualificazione di CREAS, nell’ambito
degli obiettivi della programmazione regionale, anche attraverso la stipula di apposite
convenzioni con le Aziende Sanitarie. In particolare spetta alla Fondazione gestire, promuovere e
sviluppare l’attività di assistenza sanitaria di alta specialità nell’ambito delle malattie
dell’apparato cardiovascolare e discipline affini già svolte dal CREAS IFC-CNR; quelle affidate
alla Fondazione stessa dalle altre Aziende sanitarie toscane ai sensi del comma 4, articolo2. 2)
attività di ricerca, alta formazione e sperimentazione che rivestano interesse diretto del Servizio
Sanitario Regionale, nonché quelle ulteriori risultanti dalla collaborazione con IFC-CNR,
Università, Enti Regionali ed in generale istituzioni pubbliche e private.

150.101

FONDAZIONE GABRIELE MONASTERIO

fondazione

non onerosa

15 maggio 2007

Durata illimitata

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Tullio Pozzan; Giorgio
Iervasi; Giuseppe Biamonti

incarico gratuito

3.196,00

-1.579.020 €

12.598,00

5.239,00

Tullio Pozzan

incarico gratuito

Ubaldo Bonuccelli; Romano Danesi; Francesco Frati;
Mauro Ferrari; Massimo Pistolesi; Niccolò Marchionni

incarico gratuito

www.ftgm.it

-

-

-

Sviluppo nella Regione Campania di un centro per l'innovazione di prodotto a beneficio
principale anche se non esclusivo delle piccole e medie imprese. Per il conseguimento
dell’oggetto, la Società svolgerà attività di ricerca, trasferimento tecnologico, servizi e
formazione nei settori dell’ingegneria industriale, con particolare riferimento all’innovazione di
prodotto e di processo in aree tecnologiche quali elettronica energia e materiali (inclusi materiali
per applicazioni biomedicali).

150.102

CENTRO REGIONALE DI COMPENTENZA
NUOVE TECNOLOGIE ATTIVITA'
PRODUTTIVE - CRDC SCRL

sociatà consortile

25,53

31 luglio 2007

31 dicembre 2050

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Maurizio De Rosa

incarico gratuito

1.857 €

387 €

221 €

2.318 €

Giuseppe Mensitieri

incarico gratuito

Fabrizia Caiazzo; Francesco Pepe; Alberto D'Amore

incarico gratuito

www.crdctecnologie.it

-

-

-

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di interesse collettivo e di utilità generale
incentrate sulla ricerca scientifica e tecnologica di particolare interesse Sociale nel settore
biomedico.

150.103

fondazione

33,33

16 luglio 2007

Durata illimitata

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Mario De Felice; Daniela
Corda

incarico gratuito

-17.995 €

-3.966 €

-17.914 €

-29.111 €

Riccardo Mercurio

incarico gratuito

Andrea Ballabio; Francesca Pasinelli; Flavio Castellacci;
Domenico Crea; Roberto Landolfi

incarico gratuito

-

-

-

-

Svolgimento di attività di ricerca,sviluppo formazione, consulenza e trasferimento tecnologico
nel settore delle biotecnologie, intese, nel senso più ampio, come l'utilizzo di sistemi biologici per
la produzione di beni e servizi, con l'obiettivo di mettere a sistema e sviluppare, attraverso una
gestione integrata, le competenze e professionalità dei Soci in un settore strategico per lo
sviluppo economico e industriale della Regione Campania e del Paese.

150.105

CENTRO REGIONALE DI COMPETENZA IN
BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI BIOTEKNET SCRL

società consortile

14,00

14 dicembre 2007

31 dicembre 2050

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Attualmente nessun
Rappresentante

-

145.809 €

10.955 €

3.164 €

16.685 €

Amleto D'Agostino
(Amministratore Unico)

90.000 €

-

http://www.bioteknet.it/

-

-

-

Gestione di un centro di ricerca per lo sviluppo e sintesi di molecole ad azione farmacologica; lo
sviluppo e sintesi di nuovi agenti diagnostici; la caratterizzazione molecolare di processi
patologici umani; lo screening di sostanze naturali; l'imaging medico, la farmacogenomica; il
target-validationnei processi patologici.

150.106

DIAGNOSTICA E FARMACEUTICA
MOLECOLARI - D.F.M. SCRL

società consortile

34,00

14 dicembre 2007

31 dicembre 2050

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Mario Magliulo; Antonio
Simeone

incarico gratuito

-34.871 €

-32.573 €

-75.542 €

-84.798 €

Alberto Ritieni

incarico gratuito

Antonio Randazzo; Roberto Fattorusso; Maria Vincenza
Carriero; Pietro Campiglia

incarico gratuito

www.dfmscarl.it

-

-

-

Svolgimento, a supporto delle attività istituzionali degli Enti partecipanti, di attività volte:allo
studio, rilevazione ed elaborazione dati nei settori della meteorologia, climatologia, idrometria e
mareografia; allo sviluppo di basi dati spaziali integrate con dati telerilevati a supporto della
modellistica ambientale; allo sviluppo e diffusione dell’informazione geologica e delle sue
applicazioni per la tutela del territorio; alla diffusione della ricerca di cui sopra e sostegno
dell’innovazione nei processi produttivi

150.108

LABORATORIO DI MONITORAGGIO E
MODELLISTICA AMBIENTALE PER LO
SVILUPPO SOSTENIBILE - LAMMA

ente di diritto pubblico
regionale/consorzio

33,33

20 dicembre 2007

20 dicembre 2027

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Massimo Inguscio

incarico gratuito

4.827 €

1.934 €

14.928 €

1.159 €

Bernardo Gozzini
(Amministratore Unico)

120.000,00

Enrico Rossi

incarico gratuito

www.lamma.rete.toscana.it/consorzio

-

-

-

Promozione dello sviluppo delle biotecnologie attraverso la collaborazione tra Università, Centri
di Ricerca ed Industrie, a livello nazionale ed internazionale; attività di formazione e di ricerca
avanzata, di base ed applicata con prospettive di utilizzo ai fini industriali.

consorzio

variabile

25 febbraio 2008

31 dicembre 2050

Ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Attualmente nessun
Rappresentante

-

-41.451 €

2.082 €

65.480 €

np

Lanfranco Masotti

incarico gratuito

*FONDAZIONE BIOLOGY FOR MEDICINE BIO.FOR.ME

150.109

ITALBIOTEC

Promozione di attività di ricerca e sviluppo e alta formazione nel settore dei trasporti navali,
commerciali e da diporto, nonché di svolgere tutte le attività necessarie a realizzare, nella
Regione Sicilia, nei medesimi settori e con le stesse finalità un Distretto Tecnologico.

150.110

CONSORZIO DI RICERCA PER
L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, SICILIA
TRASPORTI NAVALI, COMMERCIALI E DA
DIPORTO S.C A R.L. - NAVTEC

società consortile

19,96

9 aprile 2008

31 dicembre 2050

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Giovanni Restuccia

incarico gratuito

86.022 €

0€

-23.103 €

-190.638 €

Giovanni Restuccia

13.000

Promozione, coordinamento e sviluppo di attività di ricerca di base e applicata e formazione a
carattere interdisciplinare, di ampia dimensione, e di prioritario interesse sia per la città di
Milano, sia a livello nazionale ed internazionale, particolarmente nel settore medico, biologico, e
chimico.

150.111

*CONSORZIO INTERDISCIPLINARE DI
STUDI BIOMOLECOLARI ED APPLICAZIONI
INDUSTRIALI SOCIETA’ CONSORTILE A
RESPONSABILITA’ LIMITATA - C.I.S.I . SCRL

società consortile

24,00

26 giugno 2008

31 dicembre 2015

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Luigi Zecca

incarico gratuito

-53.565 €

-23.922 €

7.834 €

-5.278 €

Rolando Lorenzetti

np

Promozione di attività di ricerca e sviluppo e alta formazione nel settore dei Micro e Nano
sistemi, nonché svolgimento di tutte le attività necessarie a realizzare, nella Regione Sicilia, nei
medesimi settori e con le stesse finalità, un distretto tecnologico.

società consoetile

14,77

1 agosto 2008

31 dicembre 2050

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Rosario Corrado Spinella

incarico gratuito

9.782 €

il bilancio chiude in
pareggio

il bilancio chiude in
pareggio

0

Rosario Corrado Spinella

incarico gratuito

-

Salvatore Feo; Giorgio Gallinella; Diego Bosco; Claudio
Cerruti

Daniele Noè (amministratore delegato); Salvatore
Vacante; Roberto Montanini; Michele Sferrazza

Claudio Cerruti

incarico gratuito

www.italbiotec.it

-

-

-

70.000; 0; gettoni di
presenza; gettoni di
presenza

www.navtecsicilia.it/

-

-

-

np

www.cisiscrl.com

-

-

-

www.distrettomicronano.it/

-

-

-

www.agrobiopesca.it/

-

-

-

150.112

DISTRETTO TECNOLOGICO SICILIA MICRO E
NANO SISTEMI S.C. A R.L. - SICILIA MICRO
E NANO SCARL

Realizzazione e gestione di azioni di razionalizzazione e modernizzazione del settore agroalimentare della Regione Sicilia, attraverso la promozione di relazioni tra il mondo della ricerca e
della impresa, con particolare riguardo alle applicazioni produttive ed al trasferimento di
tecnologie nel settore agro-alimentare ed agroindustriale.

150.113

CONSORZIO DI RICERCA PER
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, SICILIA
AGROBIO E PESCA ECOCOMPATIBILE
SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA -

Filippo D'Arpa (Amministratore Delergato); Anna Leonardi; 45.000 per la carica di AD;
Cesare Scadrulla; Fortunato Neri; Michele Ricciardo;
tutti gli altri incarico
Antonio Terrasi
gratuito

società consortile

16,67

9 gennaio 2009

31 dicembre 2050

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Francesco Loreto

gettone di presenza di
200 euro

0€

0€

0€

0€

Stefano Colazza

10.000

Attività di studio, di ricerca, di trasferimento tecnologico, di consulenza nel settore
agroalimentare. La costituzione della Società rappresenta l’obiettivo principale e finale del
Progetto MeDEA, “Mediterraneo ed Alimentazione” che nasce in attuazione del P.O.R.
Campania 2000 – 2006 – Misura 6.5 azione B lettera E “Cooperazione Interistituzionale
Mediterranea”, iniziativa “Dieta Mediterranea” – Salvaguardia e Valorizzazione della Biodiversità
Alimentare dei Paesi del Mediterraneo.

150.114

*MEDEA QUALIMED

società consortile

41,67

28 novembre 2008

31 dicembre 2015

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

np

np

np

np

np

np

np

np

np

np

-

-

-

Realizzazione di attività atte a promuovere lo sviluppo scientifico e tecnologico nei seguenti
settori: gestione integrata, difesa e riqualificazione delle aree costiere a rischio ambientali;
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; pericolosità e rischio incendi; sviluppo di tecniche di bonifica e recupero
di siti minerari e industriali dimessi o comunque contaminati; sviluppo e implementazione delle
migliori tecnologie disponibili per la riduzione dell’impatto delle attività industriali; certificazione
ambientali; sviluppo di sistemi di monitoraggio, anche multispettrale e iperspettrale e di modelli
di simulazione, VIA e VAS.

150.115

*CENTRO DI COMPETENZA TECNOLOGICA
SU ANALISI E PREVENZIONE DEL RISCHIO
AMBIENTALE DELLA SARDEGNA SOCIETA'
CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
- CCT APRAS SOC.CONS. ARL - in
liquidazone

società consortile

9,30

29 dicembre 2008

31 dicembre 2015

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

-

-

-46.194 €

-12.959 €

np

np

Luigi Zucca Amministratore Unico

incarico gratuito

-

-

-

-

-

Sostenimento, attraverso l’eccellenza scientifica e tecnologica, dell’attrattività di investimenti in
settori produttivi nel campo delle energie rinnovabili e si focalizzerà sui seguenti obiettivi
strategici: consolidamento infrastrutturale della ricerca e del trasferimento tecnologico in
relazione alle necessità e alle aspettative espresse dalle realtà produttive nazionali nel settore
delle energie rinnovabili, nonché alle strategie europee condivise per la competitività,
l’innovazione e lo sviluppo sostenibile, anche attraverso la costituzione (o il consolidamento) di
laboratori di ricerca e sviluppo ad alto rischio, in compartecipazione con le aziende leader nei
rispettivi settori.

150.116

DISTRETTO TECNOLOGICO NAZIONALE
SULL'ENERGIA - SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA - DI.T.N.E.

società consortile

12,88

31 gennaio 2009

31 dicembre 2050

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Attualmente nessun
Rappresentante

-

-338.435 €

1.864 €

1.144 €

1.888 €

Arturo De Risi

incarico gratuito

-

-

-

Alberto Ditta (AD); Francesco Pipitone; Biagio Pecorino

Giacobbe Braccio; David Naso; Concetto Sergio Tosto;
Francesco Taveri

20.000; gettone di
presenza di 200 euro;
gettone di presenza di 200
euro

incarico gratuito

www.ditne.it

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - SOCIETA' PARTECIPATE - dati aggiornati al 7 agosto 2020
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Art. 22, c. 3, d.lgs. n.
33/2013

Art. 22, c. 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 33/2013
(1)

(3)

(2)

(4)

(5)

(7)

Rappresentante CNR negli Trattamento economico
organi di governo
complessivo

Oggetto Sociale

n. pos. CNR

Ragione Sociale

Ragione giuridica

Quota % cnr

Adesione CNR

Durata fino al

Onere complessivo 2019 a qualsiasi
titolo su bilancio CNR

Presidente

Trattamento economico
complessivo spettante

Promozione dell’eccellenza nel campo della catalisi attraverso l’integrazione della ricerca, della
formazione e dell’istruzione; attrarre fondi per la ricerca dei membri; facilitare la gestione dei
fondi e dei programmi di ricerca.
La costituzione dell’Associazione rappresenta l’obiettivo principale e finale del Progetto Network
of Excellence IDECAT - Integrated Design of Catalytic Nanomaterials for a Sustainable
Production, Comunità Europea, Priorità 3 “Nanotechnology and nano science, knowledge based
multifunctional materials, new production processes and devices” Sesto Programma Quadro.

150.117

*EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE OF
CATALYSIS ASSOCIATION INTERNAZIONALE
SANS BUT LUCRATIF/INTERNAZIONALE
VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK ERIC AISBL/IVZW

associazione

variabile

10 marzo 2009

Durata illimitata

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Pierluigi Barbaro

incarico gratuito

99.336 €

99.336 €

-27.806 €

np

Gabriele Centi

np

Gestione del Laboratorio Regionale a rete finalizzato allo sviluppo di “tecnologie abilitanti” per
la realizzazione di micro e sub-micro lavorazioni che coprono il settore compreso fra le
microtecnologie e le nanotecnologie e che, con approccio “top down”, rappresentano
un’estensione alla meccanica e all’ottica delle tecnologie planari messe a punto per la
microelettronica.

150.118

LABORATORIO MICRO E SUB MICRO
TECNOLOGIE ABILITANTI DELL'EMILIA
ROMAGNA - MIST E-R SCRL

società consortile

38,18

26 giugno 2009

31 dicembre 2045

0€

Marco Bianconi; Massimo
Mazzer

1.142 cadauno

12.086 €

49.447 €

362.074 €

213.503 €

Michele Muccini

Promozione dell’eccellenza e coordinamento della ricerca nel campo della preparazione, della
caratterizzazione e delle applicazioni industriali dei materiali porosi.

150.120

NANOPORUS MATERIALS INSTITUTE OF
EXCELLENCE INSIDE-PORES ASSOCIATION
INTERNATIONALE SANS BUT
LUCRATIF/INTERNATIONALE VERENIGING
ZONDER WINSTOOGMERK - ENMIX
AISBL/IVZW

associazione

variabile

1 gennaio 2010

Durata illimitata

500

Adriana de Stefanis

incarico gratuito

22.516 €

rendiconto di natura
finanziaria

rendiconto di natura
finanziaria

20.916 €

Elias Klemm

Intrapresa di iniziative idonee allo sviluppo nella Regione Puglia di un distretto tecnologico
aerospaziale e sostenimento, attraverso l’eccellenza scientifica e tecnologica, dell’attrattività di
investimenti in settori produttivi ad alta tecnologia; nonché rafforzamento del sistema della
ricerca pugliese, a livello nazionale ed internazionale.

150.121

DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE DTA S.C.R.L.

società consortile

11,00

29-lug-09

31-dic-50

Ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Guido Pasquariello

gettone di presenza € 300

25.887 €

241.460 €

384.427 €

85.693 €

Giuseppe Acierno

Promozione e/o gestione di fondi comuni di investimenti chiusi. Quantica SGR è autorizzata
all’esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio per la gestione esclusiva di fondi
chiusi di investimento riservato per attività di venture capital dedicata esclusivamente alla
gestione di fondi chiusi d’investimento riservati per attività di venture capital rivolto ad imprese
ad alto contenuto tecnologico e gestisce i fondi “Principia I” e “Principia II”.

150.123

*PRINCIPIA S.G.R.

società

27,69

25 aprile 2010

31 dicembre 2020

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Elena Palumbo

10.000 €

9.300 €

18.062 €

-416.222 €

-1.437.414 €

Renzo A. Cenciarini

np

La Società consortile CoiRICH, senza scopo di lucro, è costituita da istituzioni pubbliche della
ricerca, unitamente alla Società Kanso a r. L. ed alla Società eFM a r. L., con l'obiettivo di
realizzare una Infrastruttura per la Ricerca multidisciplinare in Italia finalizzata alla
Conservazione e Analisi del Patrimonio Culturale (PC), settore nel quale l'Italia ha una
riconosciuta leadership a livello nazionale ed internazionale. CoiRICH è, insieme alla Pontificia
Commissione di Archeologia Sacra e alla infrastruttura per Luce di Sincrotrone ELETTRA, parte
della infrastruttura di ricerca distribuita IRICH, coordinata dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali (MIBAC). Nell'ambito della suddetta finalità la Società consortile CoiRICH ha ad
oggetto:
Assicurare agli end-users l'accesso alla strumentazione disponibile nei laboratori della
infrastruttura CoiRICH; Gestire e valorizzare la strumentazione disponibile presso la società
consortile ed intensificare lo scambio di know how tra i partecipanti, assicurando la loro
aderenza agli standard internazionali; Contribuire alla definizione degli standard internazionali
nel campo della conservazione, ed analisi del Patrimonio Culturale e della ricerca ad esso
collegata; Partecipare a progetti comuni di ricerca e di sviluppo nel campo del patrimonio
culturale a livello regionale, nazionale ed internazionale, anche attraverso la presentazione di
apposite domande di cofinanziamento su canali di finanziamento sia nazionali che comunitari.

150.124

*ITALIAN RESEARCH INFRASTRUCTURE
FOR CULTURAL HERITAGE SOCIETA’
CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA
- COIRICH SCARL

società consortile

14,29

22 settembre 2010

22 settembre 2015

0€

Daniele Malfitana

np

-4.845 €

-4.006 €

-3.765 €

-9.088 €

Renzo A. Cenciarini

incarico gratuito

Promozione nel territorio della Regione Liguria di un Distretto Tecnologico inteso quale ambito
geografico e socio-economico in cui viene attivata una strategia di rafforzamento dell'attività di
ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie marine e di quelle ad esse collegate

150.125

DISTRETTO LIGURE DELLE TECNOLOGIE
MARINE - DLTM SCRL

società consortile

5,95

27 settembre 2010

31 dicembre 2050

gettone di presenza € 100
lordi per ogni riunione a
cui si partecipa

-15.550 €

20.456 €

-3.231 €

-58.887 €

Giovanni Lorenzo Forcieri

45.000 €

Cristiana Pagni; Marco Mitolo; Angelo Fusco; Roberta
gettone di presenza € 100
Colombari; Emanuele Corbani; Edoardo Garibotti (incarico lordi per ogni riunione a
gratuito)
cui si partecipa

La Società Consortile a responsabilità limitata non ha scopo di lucro e la sua gestione non deve
portare alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma. La società consortile ha per oggetto lo
sviluppo e la gestione di una banca dati di molecole di origine sintetica e naturale e di sistemi
cellulari per l'identificazione di nuovi "lead compounds" per applicazioni in diagnostica e
farmaceutica. Può inoltre:
a) promuovere la realizzazione di infrastrutture tecnico scientifiche e/o realizzare strutture
operative con caratteristiche atte a permetterne l'utilizzo nelle attività di ricerca;
b) formare personale tecnico e di ricerca altamente qualificato;
c) svolgere attività di promozione e di diffusione delle conoscenze;
d) svolgere attività di certificazione;
f) realizzare e gestire laboratori, centri di ricerca e/o di produzione nonché collezioni di composti
chimici e centri di screening;
g) realizzare e gestire, anche in partecipazione con altri soggetti qualificati, centri di servizi
avanzati alle imprese;
h) stipulare convenzioni con istituzioni, centri di ricerca, pubblici o privati, ed università, nazionali
ed esteri;
i) svolgere tutte le attività di promozione e marketing necessarie a favorire l’utilizzo dei risultati
delle attività di ricerca e dei servizi di cui ai punti precedenti;
j) svolgere ogni altra attività necessaria od utile al perseguimento dell'oggetto sociale

150.126

COLLEZIONE NAZIONALE DI COMPOSTI
CHIMICI E CENTRO SCREENING – SOCIETA’
CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA
- CNCCS SCRL

società consortile

20,00

17 novembre 2010

31 dicembre 2030

9.030.000 €

Paolo De Natale

11.250 €

2.862 €

6.427 €

4.473 €

9.284 €

Enrico Garaci

37.500 €

Pietro Di Lorenzo (AD), Giovanni Rezza; Ezia Ferrucci,
Matteo Liguori, Ilaria Di Lorenzo

Intrapresa di iniziative idonee all'operatività e all'affermazione di una organizzazione basata sul
modello dei Centri di Competenza e orientata allo sviluppo e al trasferimento dell'innovazione
nel settore dei beni culturali e ambientali; attività di ricerca e sviluppo, erogazione di servizi
prevalentemente tecnologici e organizzativi e conduzione di attività di formazione e divulgazione
nel predetto settore.

150.127

CENTRO PER LO SVILUPPO ED IL
TRASFERIMENTO DELL'INNOVAZIONE NEL
SETTORE DEI BENE CULTURALI E
AMBIENTALI - INNOVA S.C.a.R.L.

società consortile

33,52

3 marzo 2011

31 dicembre 2080

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Alfonso Morvillo

incarico gratuito

3.553 €

812 €

-26.517 €

-248.127 €

Aldo Aveta

incarico gratuito

Svolgimento di attività di ricerca scientifica e/o tecnologica e diffusione dei risultati mediante
l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie prevalentemente nel settore dei
beni culturali; svolgimento di attività tese a valorizzare le risorse scientifiche nella regione
Calabria, rafforzare i processi di trasferimento tecnologico nelle imprese locali ed offrire
condizioni competitive per l'attrazione di imprese e il rafforzamento di attività altamente
innovative nel distretto tecnologico di Crotone.

150.128

CULTURA & INNOVAZIONE - C&I - recesso
CNR 8 agosto 2019

società consortile

8,22

11 marzo 2011

31 dicembre 2050

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Attualmente nessun
Rappresentante

-

pareggio

pareggio

-34.209 €

1.151 €

Gino Mirocle Crisci

np

Promozione e valorizzazione della ricerca universitaria.

150.129

NETWORK PER LA VALORIZZAZIONE DELLA
RICERCA UNIVERSITARIA - NETVAL

associazione

variabile

Svolgere, promuovere, trasferire, valutare e valorizzare ricerche nei settori della fotonica
applicata alle energie rinnovabili e di applicare il loro risultati per lo sviluppo scientifico,
culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese; nello specifico fornire una risposta
scientifica eccellente alla crescente domanda di innovazioni e nel settore delle nuove energie ed
in particolare nel fotovoltaico.

2010

30 settembre 2047

2.500 €

Cristina Battaglia

incarico gratuito

11.225 €

-27.404 €

12.742 €

0€

Giuseppe Conti

incarico gratuito

150.130

*CENTRO INTERNAZIONALE DELLA

fondazione

Promozione della ricerca, della conoscenza, dell'informazione e della formazione in materia di
trasporti e telecomunicazioni; organizzazioni di convegni internazionali nel campo delle
telecomunicazioni, l'istruttoria, in collaborazione con il CNR, per l'assegnazione del Premio
Internazionale Cristoforo Colombo e, in collaborazione con il Comune di Genova, per
l'assegnazione della Medaglia d'Oro Colombiana; premio e medaglia che hanno visto, tra i
vincitori, personalità ed organismi prestigiosi per il contributo dato, nel mondo, al progresso, alla
conoscenza dei trasporti, delle comunicazioni spaziali e delle telecomunicazioni nella seconda
metà del Novecento.

33,33

27 giugno 2011

Durata illimitata

0€

Rosario Corrado Spinella

2.000 €

-86.629 €

6.761 €

80.548 €

8.416 €

Lucio Pinto

10.000 €

150.131

*ISTITUTO INTERNAZIONALE DELLE

associazione

non disponibile

28 dicembre 1962

Durata illimitata

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Attualmente nessun
Rappresentante

-

206 €

-19.716 €

315 €

213 €

Fabio Gino Capocaccia

incarico gratuito

Promozione e sviluppo di ricerca applicata in campo navale; sviluppo di metodi e tecnologie per
al progettazione, costruzione ed esercizio della navale, con partiocolare attenzione agli aspetti
della sicurezza in mare e del rispetto dell’ambiente; ricerca e consulenza tecnica in campo navale
e marittimo, sviluppate con il supporto del Ministero per delle Infrastrutture e dei Trasporti, di
cui CETENA è laboratorio autorizzato.

150.133

CENTRO PER GLI STUDI DI TECNICA
NAVALE - CETENA SPA

società per azioni

1,30

22-apr-08

31 dicembre 2030

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Attualmente nessun
Rappresentante

-

344.760 €

597.714 €

822.171 €

1.488.043 €

Sandro Scarrone

3.600

Svolgimento di attività di qualificazione e certificazione di materie prime e prodotti nell’ambito
del settore dei prodotti ceramici industriali ed, in generale, dei materiali da costruzione nonché
attività di ricerca pre-normativa e di ricerca e sviluppo su prodotti e processi nell’ambito dei
predetti settori.

150.134

CERTIMAC S.C. A R.L.

società consortile

28,58

28 febbraio 2012

31 dicembre 2050

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Anna Tampieri; Michele
Dondi

incarico gratuito

3.324 €

5.572 €

2.110 €

63.244 €

Gian Domenico Burbassi

incarico gratuito

Realizzazione di un programma di ricerca finalizzato alla traduzione in lingua italiana del Talmud
babilonese, il testo religioso, giuridico, scientifico e filosofico del popolo ebraico.

150.135

PROGETTO TRADUZIONE TALMUD
BABILONESE – SOCIETA’ CONSORTILE A
RESPONSABILITA’ LIMITATA - PTTB SCARL

società consortile

50,00

14 marzo 2012

24 marzo 2017

0€

Mario Patrono

incarico gratuito

-4.080 €

12.446 €

36.528 €

51.722 €

Riccardo Di Segni

Realizzazione di un Distretto Tecnologico nel settore della meccatronica nella Regione Puglia,
attraverso lo studio, la ricerca, lo sviluppo per l'industrializzazione di tecnologie, dimostratori e
prototipi, nel settore della meccatronica, nonché la commercializzazione dei risultati, anche
sotto forma di servizio, ai soci ed a terzi; il supporto alla pianificazione e organizzazione di
programmi di trasferimento tecnologico, di innovazione e di formazione nel settore
meccatronica indirizzati alle P.M.I. pugliesi

150.136

DISTRETTO MECCATRONICO REGIONALE
DELLA PUGLIA SOCIETA’ CONSORTILE A
RESPONSABILITA’ LIMITATA SENZA SCOPO
DI LUCRO - MEDISdih SCRL

società consortile

3,27

13 luglio 2012

Durata illimitata

7.143 €

Attualmente nessun
Rappresentante

-

10.749 €

33.845 €

-71.500 €

2.071 €

Costituire un progetto per rendere Genova una città intelligente o smart secondo l’accezione
della Commissione Europea.

150.137

associazione

non onerosa

13 settembre 2012

Durata illimitata

4.017 €

Bianca Falcidieno

incarico gratuito

1.009 €

8.213 €

29.818 €

Intraprendere iniziative idonee allo sviluppo, nella Regione Campania, di un Distretto
Tecnologico Aerospaziale, nonché sostenere, attraverso l’eccellenza scientifica e tecnologica,
l’attrattività di investimenti in settori produttivi ad alta tecnologia, contribuire al rafforzamento
delle competenze tecnico-scientifiche dei soci e rafforzare il sistema della ricerca campano a
livello nazionale ed internazionale.

150.138

società consortile

2,71

28 novembre 2012

31 dicembre 2050

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Attualmente nessun
Rappresentante

-

0€

0€

0€

FOTONICA PER L'ENERGIA - CIFE

COMUNICAZIONI - IIC

*ASSOCIAZIONE GENOVA SMART CITY AGSC

DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE
DELLA CAMPANIA - DAC SCRL

ove previsto da disposizione
Federica Pannacciulli (Enea)
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Risultato di esercizio Risultato di esercizio Risultato di esercizio
Risultato di esercizio 2018
2015
2016
2017

Provvedimenti in materia di costituzione di società a
partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già
Provvedimenti con cui le amministrazioni
Provvedimenti con cui le società a controllo
costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di
pubbliche socie fissano obiettivi specifici,
pubblico garantiscono il concreto
partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in
annuali e pluriennali, sul complesso delle spese perseguimento degli obiettivi specifici, annuali
mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle
di funzionamento, ivi comprese quelle per il
e pluriennali, sul complesso delle spese di
partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato
personale, delle società controllate
funzionamento
ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20
d.lgs 175/2016)

Trattamento economico
complessivo spettante

sito istituzionale

Malgorzata Witko; Guy Basile Marin; Johannes Lercher;
Emiel J.M. Hensen; Girolamo Giordano

np

www.eric-aisbl.eu

-

-

-

2.000

Gaetano Bellanca; Paolo Cerabolini; Luciano Fecondini;
Gildo Bosi; Massimo Garuti

1.142 cadauno

http://www.laboratoriomister.it

-

-

-

incarico gratuito

Duncam Akporiaye; Pegie Cool; Antonio Sepúlveda
Escribano; Eleni F. Iliopoulou; Cristina Martínez; Natasa
Novak Tusar

incarico gratuito

www.enmix.org

-

-

-

gettone di presenza € 300

http://www.dtascarl.it

-

-

-

np

www.principiasgr.it

-

-

-

incarico gratuito

www.coirich.it

-

-

-

http://www.dltm.it/

-

-

-

37.500€; 18.750€;
11.250€; 11.250€; 11.250

http://www.cnccs.it/it

-

-

-

incarico gratuito

http://www.innova.campania.it

-

-

-

np

http://www.culturaeinnovazione.it

-

-

-

Andrea Piccaluga; Maria Cristina Di Guardo; Massimiliano
Granieri; Shiva Loccisano; Margherita Morpurgo; Vanessa
Ravagni; Laura Spinardi

incarico gratuito

http://www.netval.it/

-

-

-

Giorgio L. Bruno; Eugenio Gatti

incarico gratuito

http://www.fondazionecife.it/

-

-

-

Enrico Musso;Alberto Cappato; Silvia Capurro; Stefano
Costa; Maurizio Michelini; Franco Davoli; Gabriele Del
Monte; Francesca Moglia; Davide Maresca; Guido
Conforti; Carlo Silva; Riccardo Genova

incarico gratuito

http://www.iicgenova.it/

-

-

-

2400 cadauno

http://www.cetena.it

-

-

-

Paolo Cicognani; Giuseppe Magnani

incarico gratuito

http://www.certimac.it

-

-

-

incarico gratuito

Alessandro Finazzi Agrò

incarico gratuito

http://www.talmud.it

-

-

-

Domenico Favuzzi

incarico gratuito

Michele Ruta; Luisa Torsi; Angelo Michele Vinci

incarico gratuito

http://www.medisdih.it/

-

-

-

7.633 €

Marco Doria

incarico gratuito

Emanuele Piazza, Paolo Castiglieri, Giuseppe Canepa,
Marco Castagna, Rita Beneventano, Giovanni Barra,
Giovanni Bocchetti, Filippo Dellepiane, Andrea Carioti,
Paola Carbone, Giuseppe Zampini, Raimondo De Laurentis,
Mirko Cocca, Sonia Sandei, Lucia Bormida, Roberto
Milanesio, Giovanni Lucarini, Remo Pertica, Enzo
Calabrese, Bruno Melagrana, Giuseppe Russo, Giovanni
Tordi, Paola Girdino

incarico gratuito

http://www.genovasmartcity.it/

-

-

-

0€

Luigi Carrino

60.000 €

Amedeo Fogliano; Giovanni Lettieri; Giuseppe Mitola;
Maurizio Rosini; Antonio Viviani; Mario Mustilli; Raffaele
Savino; Alberto Veneruso

incarico gratuito

http://www.daccampania.com/

-

-

-

Consiglieri

Michele Ruta; Giovanni Sylos Labini; Francesco Giordano;
gettone di presenza € 300 Fabrizio Fin; Francesco Di Sandro; Leander Tapfer;
Giuseppe Grassi; Pieriuigi Pirrelli; Maria Rita Petrachi

Massimo Carnichella; Carlo Pittaluga; Cristiano Bella

Eugenio Coccia; Rinaldo Cubeddu; Francesco Taccetti;
Daniele Di Fausto

Lucio Gialanella

Pasquale Catanoso; Ferdinando Pantano

Marco Bisagno; Paola Bulgarini; Carlo Cremona; Roberta
Colombari; Elisa Olivier; Paolo Ceni (amministratore
delegato)

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - SOCIETA' PARTECIPATE - dati aggiornati al 7 agosto 2020
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Art. 22, c. 3, d.lgs. n.
33/2013

Art. 22, c. 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 33/2013
(1)

(3)

(2)

(4)

(5)

(7)

Rappresentante CNR negli Trattamento economico
organi di governo
complessivo

Oggetto Sociale

n. pos. CNR

Ragione Sociale

Ragione giuridica

Quota % cnr

Adesione CNR

Durata fino al

Onere complessivo 2019 a qualsiasi
titolo su bilancio CNR

Creazione di un Polo dell’Innovazione Scientifico-Tecnologica per al ricerca di base, traslazionale
e applicata con lo scopo di sviluppare ausili, prodotti protesici, strategie riabilitative e di retraining, metodologiche didattiche, supporto aptico ed architettonico, volti all’inserimento
sociale e al mantenimento, conseguimento, recupero di abilità, autonomie, funzioni e qualità di
vita nei disabili sensoriali, neuro motori, cognitive e/o mentali e negli anziani.

150.139

SCIENZA E IMPRESA INSIEME PER
MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA
SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA - SI4LIFE SCRL

società consortile

3,70

15 marzo 2013

31 dicembre 2030

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Attualmente nessun
Rappresentante

-

-38.367 €

-12.569 €

-48.515 €

Sviluppo di tecniche, tecnologie e metodologie finalizzate al monitoraggio, al controllo e al
rimedio dell’ambiente e alla conservazione dei beni culturali; lo sviluppo e l’erogazione di servizi
per la sorveglianza, il controllo e la gestione dell’ambiente; l’attività di ricerca e lo sviluppo di
competenze in grado di supportare l’erogazione di servizi; l’attività di trasferimento tecnologico
di ricerca applicata.

150.140

PROAMBIENTE SCARL

società consortile

46,00

17 giugno 2013

31-dic-25

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Stefano Zampolli

1.000

10.352 €

159.455 €

Svolgimento di attività nei seguenti aree strategiche: prodotti per la diagnostica avanzata;
prodotti per la cura e la riabilitazione; prodotti di bioinformatica

150.141

DISTRETTO TECNOLOGICO PUGLIESE
SALUTE DELL'UOMO E BIOTECNOLOGIE - HBIO PUGLIA SCRL

società consortile

7,00

14 maggio 2013

31 dicembre 2042

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Attualmente nessun
Rappresentante

-

-20.199 €

Intraprendere iniziative idonee allo sviluppo di un Distretto Tecnologico nel settore delle
biotecnologie e delle scienze della vita, con l’obiettivo disostenere lo sviluppo economico e
industriale in un settore strategico per la Regione Campania e l’Italia, attraverso la messa a
sistema e l’integrazione delle compèetwenze dei soci, nonché di realizzare una Piattaforma
integrata di servizi, da collegare alle grandi “bioregion” europee ed in grado di confrontarsi, alla
pari, con le più avanzate esperienze internazionali di “cluster biotech”.

150.142

DISTRETTO TECNOLOGICO CAMPANIA
BIOSCIENCE SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA - CAMPANIA
BIOSCIENCE

società consortile

3,38

27 maggio 2013

31 dicembre 2050

0€

De Felice Mario

incarico gratuito

Svolgimento di attività nell'ambito dell'interesse dei membri al fine di migliorare la qualità e la
costo efficacia dello svolgimento dei servizi oceanografici operativi ai livelli nazionali, regionali e
globali

150.143

*EUROGOOS ASSOCIATION
INTERNATIONALE SANS BUT
LUCRATIF/INTERNATIONALE VERENING
ZONDER WINSTOOGMERK - EUROGOOS
ASSOCIATION

associazione

variabile

20 giugno 2013

Durata illimitata

10.000

Rosalia Santoleri

Intraprendere inziative idonee a costruire una rete integrata di ricerca, sperimentazione,
formazione e divulgazione, realizzando output innovativi connessi a beni e servizi relativi al
settore salute pubblico e privato; incoraggiare l’avvio di start-up e spin-off.

150.144

EHEALTHNET SCARL

società consortile

9,00

11-giu-13

31 dicembre 2032

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Intraprendere tutte le iniziative idonee allo sviluppo e consolidamento di un Cluster Tecnologico
Nazionale nel settore dell’aerospazio che favorisca: lo sviluppo e la valorizzazione delle
eccellenze del settore aerospaziale presenti sul territorio nazionale; l’attrazione e la formazione
di personale tecnico e di ricerca di elevata qualità; il rafforzamento di reti di collaborazione e
cooperazione anche a livello internazionale

150.145

CLUSTER TECNOLOGICO NAZIONALE
AEROSPAZIO - CTNA

associazione

variabile

2 luglio 2013

Durata illimitata

Svolgimento di attività culturale nonché di promozione e utilità sociale; partecipazione al rilancio
della rivista “Scuola Democratica”.

150.146

associazione

variabile

25 giugno 2013

società consortile

4,27

associazione

*ASSOCIAZIONE PER SCUOLA

Risultato di esercizio Risultato di esercizio Risultato di esercizio
Risultato di esercizio 2018
2015
2016
2017

Provvedimenti in materia di costituzione di società a
partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già
Provvedimenti con cui le amministrazioni
Provvedimenti con cui le società a controllo
costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di
pubbliche socie fissano obiettivi specifici,
pubblico garantiscono il concreto
partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in
annuali e pluriennali, sul complesso delle spese perseguimento degli obiettivi specifici, annuali
mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle
di funzionamento, ivi comprese quelle per il
e pluriennali, sul complesso delle spese di
partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato
personale, delle società controllate
funzionamento
ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20
d.lgs 175/2016)

Presidente

Trattamento economico
complessivo spettante

Consiglieri

Trattamento economico
complessivo spettante

sito istituzionale

1.123 €

Fabio Lavagetto.

incarico gratuito

Filippo Costa (AD), Enrico Pedemonte, Michele Iurilli ,
Simone Torretta, Paolo Macrì , Luca Racca, Franco Giona,
Alberto Galletto

15.000; tutti gli altri 0

www.si4life.it/

-

-

-

212.552 €

263.121 €

Sandro Fuzzi

1.500 €

Ivano Battaglia; Ivan Giovanni Fondriest; Paolo Monticelli;

1.000 cadauno

http://www.consorzioproambiente.it/

-

-

-

-19.860 €

-34.871 €

-31.648 €

Maria Svelto

incarico gratuito

Sergio Fontana; Antonio Vito Delvino; Angelo Michele
Vinci; Francesco Bellifemine; Maria Giuseppina Bozzetti;
Antonio Moschetta

incarico gratuito

in costruzione

-

-

-

-40.999 €

-231.201 €

-99.386 €

16.604 €

Vincenzo Nigro

incarico gratuito

Massimo Santoro; Cafiero Gaetano; Belfiore Emilia;
Filippo Licenziati; Vincenzo Maglione; Chiara Schiraldi

incarico gratuito

https://www.campaniabioscience.it/

-

-

-

incarico gratuito

-107.767 €

np

np

np

George Petihakis

incarico gratuito

HenningWehde; Bernd Brugge; Urmas Lips; Patric Farcy;
Enrique Alvarez Fanjul

incarico gratuito

www.eurogoos.eu

-

-

-

Giuseppe De Pietro

incarico gratuito

748 €

1.563 €

3.579 €

389 €

Giuseppe De Pietro

incarico gratuito

Matteo Melideo; Marco Salvatore; Antonio Cesare
Colucci; Felice Russillo

incarico gratuito

http://www.ehealthnet.it/

-

-

-

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Riccardo Lanari; Guido
Pasquariello

incarico gratuito

9.439 €

8.359 €

82.030 €

-592 €

Cristina Leone

incarico gratuito

Luigi Carrino; : Paolo Orneli; Laura Tassinari; Giuseppe
Acierno; Carlo Festucci; Maurizio Madiai; Angelo Vallerani;
Marco Silvano; Tommaso De Alessandri; Augusto
Cramarossa; Tiziano Mazzoni; Salvatore Antonio De
Biasio; Umberto Tonti

incarico gratuito

http://www.ctna.it/

-

-

-

Durata illimitata

0€

Sveva Avveduto

incarico gratuito

-19.447 €

9.419 €

np

np

Vittorio Campione

incarico gratuito

Luciano Benadusi; Marco Manariti; Claudia Mandrile;
Mimma Giaccari;

incarico gratuito

www.scuolademocratica.it

-

-

-

15-ott-13

31 dicembre 2050

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

D'Amico Nicolò

incarico gratuito

22 €

0€

31 €

69 €

Giacomo Cao

incarico gratuito

Walter Matta; Pier Giorgio Lorrai; Carlo Vadilonga

incarico gratuito

http://www.dassardegna.eu

-

-

-

variabile

2 ottobre 2013

Durata illimitata

5.000 €

Corda Daniela

incarico gratuito

24.396 €

-4.711 €

-15.298 €

19.987 €

Diana Bracco

incarico gratuito

Fabrizio Conicella; Ugo De Francesco; Amleto D'Agostino

incarico gratuito

www.clusteralisei.it

-

-

-

Massimo Guasconi; Andrea Marchetti; Angelo Mazzi

incarico gratuito

http://www.tuscanfoodqualitycenter.com/

-

-

-

Jean-Luc Beylat; Peter Seitz, Mike Wale; Giorgio Anania;
Bernd Schulte; Jaap Lombaers; Thomas Rettich; Hugo
Thiempont; Jürgen Popp; Heinz Seyringer;

incarico gratuito

http://www.photonics21.org/

-

-

-

DEMOCRATICA

Intrapresa di iniziative idonee allo sviluppo, nella Regione Sardegna, di un Distretto Tecnologico
Aerospaziale; nonché quello di sostenere, attraverso le proprie competenze scientifiche e
tecnologiche, dell’attrattività di investimenti in settori produttivi ad alta tecnologia, di
contribuire al rafforzamento delle competenze tecnico-scientifiche dei soci, di rafforzare il
sistema della ricerca sarda, nazionale ed internazionale.

150.147

Creazione di uno strumento nazionale di politica industriale4e di inmdiorizzo e promozione della
ricerca e dell’innovazione nel campo delle scienze della vita e della cura della salute dell’uomo
atto a determinare un innalzamento del livello tecnologico, della qualità, della dimensione e
della competitività del sistema economico e produttivo nazionale.

150.148

Promozione, realizzazione e sviluppo di attività tesa alla diffusione della cultura
dell’alimentazione nel suo complesso, intesa come qualità, origine, benefici per la salute; tali
scopi sono perseguiti attraverso azioni di formazioni e informazioni per gli operatori del
comparto produttivo, della trasformazione, della ristorazione e per i consumatori.

150.149

*ASSOCIAZIONE CENTRO
INTERNAZIONALE PER LA VALORIZZAZIONE
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA
QUALITA’ DELL’ALIMENTAZIONE - TUSCAN
QUALITY FOOD CENTER

associazione

non onerosa

22 novembre 2013

31 dicembre 2030

ove previsto da disposizione
statutaria il CNR contribuisce in-kind

Attualmente nessun
Rappresentante

-

12.640 €

np

np

np

Massimo Vincenzini

incarico gratuito

Creazione delle condizioni necessarie per condurre ricerca previsionale e industrialmente
pertinente sulle componenti, sui sistemi e sulle applicazioni della fotonica, mediante obiettivi
condivisi dall’industria e dal settore pubblico; fare del continente europeo un leader dello
sviluppo e dell’applicazione della fotonica in cinque aree industriali: informazione e
comunicazione, illuminazione e schermi, industria manifatturiera, scienze della vita e sicurezza,
nonché lo svolgimento di istruzione e formazione.

150.150

*PHOTONICS21 ASSOCIATION
INTERNATIONALE SANS BUT LUCRATIF /
INTERNATIONALE VERENINGING ZONDER
WINSTOOGMERK

associazione

variabile

20 novembre 2013

Durata illimitata

500 €

Roberta Ramponi

incarico gratuito

20.977 €

np

np

np

-

-

Svolgimento di attività nel settore dell’efficienza energetica, ambito processi e impianti ad
elevata efficienza energetica, promozione della diffusione della cultura tecnica e scientifica,
sostenimento delle misure per lo sviluppo dell’economia e le politiche attive del lavoro

150.151

FONDAZIONE ITS ENERGIA, AMBIENTE ED
EDILIZIA SOSTENIBILE

fondazione

variabile

6 febbraio 2014

Durata illimitata

0€

Elisabetta Olivieri

incarico gratuito

-9.209 €

0€

-6.026 €

11.768 €

Miriam Mazzoleni

incarico gratuito
(rimborso spese)

Domenico Muscari; Antonio Coccia; Cristina Pasquini;
Daniele Zangheri

incarico gratuito

www.fondazionegreen.it

-

-

-

Attività volte a: promuovere e coordinare lo sviluppo delle Scienze degli Animali da Laboratorio
in tutto il mondo e soprattutto nei Paesi in via di sviluppo; promuovere la collaborazione
internazionale nell’ambito delle Scienze degli Animali da Laboratorio; promuovere la definizione
e il monitoraggio degli animali da laboratorio; raccogliere e diffondere delle informazioni in
merito al settore delle Scienze degli Animali da Laboratorio; promuovere una maggiore
armonizzazione a livello mondiale nella cura e nell’utilizzo di animali da laboratorio; promuovere
l’utilizzo umano degli animali da laboratorio attraverso il riconoscimento di principi etici e di
responsabilità scientifiche; promuovere i principi dei “3R” di Russell e Burch

150.152

*INTERNATIONAL COUNCIL FOR
LABORATORY ANIMAL SCIENCE / CONSEIL
INTERNATIONAL DES SCIENCES DE
L’ANIMAL DE LABORATOIRE ASSOCIATION
INTERNATIONALE SANS BUT LUCRATIF /
INTERNATIONALE VERENIGING ZONDER
WINSTOOGMERK - ICLAS

associazione

variabile

7 giugno 2011

Durata illimitata

1.903

Attualmente nessun
Rappresentante

-

np

np

np

np

Patri Vergara

incarico gratuito

Byung-Hwa Hyun; Cynthia Pekow; Marion Berard; Gilly
Griffin; Hansjoachim Hackbarth; Atsushi Iriki; Ekaterina
Rivera; Esther van de Ven

incarico gratuito

www.iclas.org

-

-

-

Svolgimento di attività idonee o utili allo sviluppo e al consolidamento di un Cluster Tecnologico
nazionale, nell’ambito dei mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina.

150.153

*CLUSTER TRASPORTI ITALIA 2020

associazione

variabile

10 aprile 2014

Durata illimitata

1.000 €

Emilio Fortunato Campana

incarico gratuito

-58.267 €

-49.724 €

-145.616 €

-76.882 €

Enrico Pisino

incarico gratuito

Massimo Sorli; Elisabetta Toschi; Raffaele Trivillino;
Massimo Repetto; Argeo Bartolomei; Ferruccio Resta;
Giovanni Bocchetti; Vincenzo Poerio; Lucio Sabbadini;
Saverio Gaboardi; Nevio di Giusto; Alessandra Raffone;
Walter Matta

incarico gratuito

www.clustertrasporti.it.

-

-

-

Creazione e sviluppo nella Regione Campania di un Distretto Tecnologico nel settore
dell’ambiente costruito.

150.154

SVILUPPO TECNOLOGIE E RICERCA PER
L’EDILIZIA SISMICAMENTE SICURA ED
ECOSTENIBILE - STRESS SCARL

società consortile

4,75

27 febbraio 2014

31 dicembre 2060

0€

Attualmente nessun
Rappresentante

-

127.342 €

432.998 €

0€

0€

Ennio Rubino

90.000 €

Giuseppe Peter Vanoli; Leopoldo Angrisani; Davide Sala;
Donato Zangani

incarico gratuito

http://www.stress-scarl.it

-

-

-

- Promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica in un clima di fattiva collaborazione, e in
accordo con i principi della libera circolazione delle persone e delle idee espressi nell’Articolo 33
della Costituzione Italiana;
- Condividere risorse, conoscenze, strumenti e dati per la realizzazione di progetti comuni di
ricerca a livello nazionale ed internazionale, indirizzati primariamente al conseguimento di uno
sviluppo sostenibile;
- Promuovere sia l’accoglienza di ricercatori provenienti dall’estero sia la mobilità internazionale
dei propri ricercatori, favorendo con ogni iniziativa possibile la cooperazione internazionale, con
particolare riferimento alle donne e ai giovani;
- Sviluppare anche congiuntamente iniziative di trasferimento tecnologico che stimolino
l’innovazione nel contesto sociale ed economico della regione e del paese, e contribuiscano alla
costruzione di processi di pace e di sviluppo nelle relazioni con altri paesi;
- Rendere operativi i suddetti impegni con specifiche convenzioni bilaterali o multilaterali tra
tutte le istituzioni ed enti che aderiscono al Venice Statement for research;
- Sostenere attraverso l’eccellenza scientifica e tecnologica l’attrattività di investimenti in settori
produttivi ad alta tecnologia, di contribuire al rafforzamento delle competenze scientifiche dei
soci, nonché di rafforzare il sistema della ricerca calabrese, nazionale ed internazionale.

150.155

*LINFA S.C.A.R.L.

società consortile

8,26

30 dicembre 2013

31 dicembre 2050

0€

Attualmente nessun
Rappresentante

-

6.476 €

2.926 €

2.160 €

3.401 €

Andrea Sicari

incarico gratuito

Sergio Bolletti Cens; Francesco Vinale;

incarico gratuito

http://www.laboratoriolinfa.it

-

-

-

L’Associazione, che non ha scopo di lucro, ha le seguenti finalità: promuovere lo sviluppo della
ricerca scientifica in un clima di fattiva collaborazione, e in accordo con i principi della libera
circolazione delle persone e delle idee espressi nell'Articolo 33 della Costituzione Italiana;
condividere tra i soci risorse, conoscenze, strumenti e dati per la realizzazione di progetti comuni
di ricerca, indirizzati primariamente al conseguimento di uno sviluppo sostenibile; promuovere
l’accoglienza e la mobilità dei ricercatori degli enti associati, con particolare riferimento alle
donne e ai giovani; sviluppare congiuntamente tra i soci iniziative di trasferimento tecnologico
che stimolino l’innovazione nel contesto sociale ed economico della regione e contribuiscano
alla costruzione di processi di pace e di sviluppo; partecipare a bandi per attività di ricerca,
purché non in conflitto con i soci del DVR.

150.156

DISTRETTO VENEZIANO DELLA RICERCA E
DELL'INNOVAZIONE - DVR

associazione

variabile

5 giugno 2014

Durata illimitata

10.000 €

Mauro Sclavo

incarico gratuito

236 €

879 €

397 €

-56 €

Michele Bugliesi

incarico gratuito

Mario Bassano; Maria Cristina Gribaudi; Fabio Moretti;
Giorgio Orsoni; Luana Zanella;

incarico gratuito

http://www.distrettovenezianoricerca.it

-

-

-

Attività volte ad intraprendere iniziative idonee allo sviluppo, nelle Regione Campania, di
un’aggregazione pubblico-privata tecnologica
nel campo della sensoristica, dell’elettronica, dell’optoelettronica, della fotonica, della scienza
dei materiali, dell’acustica e delle
scienze dell’ingegneria in generale, dell’economia e della gestione di imprese e progetti, nonché
sostenere attraverso l’eccellenza scientifica
e tecnologica 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 campana, nazionale ed
internazionale.

150.157

società consortile

5,81

16 luglio 2014

31 dicembre 2050

0€

Attualmente nessun
Rappresentante

-

0€

0€

0€

0€

Antonello Cutolo

incarico gratuito

Giuseppe De Pasquale; Danilo Mascolo; Giovanni
Bocchetti; Agostino Iadicicco; Maurizio Mirabile

incarico gratuito

http://www.top-in.it

-

-

-

Svolgimento di attività di ricerca di base e applicata, di ricerca industriale, di sviluppo
sperimentale, di alta formazione e di trasferimento di competenze nel settore dell’ICT con
particolare ma non esclusivo riferimento allo sviluppo di piattaforme, componenti e ambienti
per la gestione del ciclo della vita della conoscenza e per la realizzazione di soluzione di business
analytics complesse, al fine di valorizzare le risorse scientifiche presenti nella Regione Calabria e
di stimolare i collegamenti con istituzioni scientifiche di altri Paesi, di rafforzare i processi di
trasferimento tecnologico nelle imprese, enti e organismi pubblici locali e di offrire condizioni
competitive per l’attrazione di imprese e il rafforzamento di attività produttive altamente
innovative.

150.158

società consortile

5,00

14 novembre 2014

31 dicembre 2020

228 €

Giandomenico Spezzano

incarico gratuito

-8.350 €

7.987 €

-7.135 €

-7.375 €

Antonia Abramo

incarico gratuito

Michele Ricciardo; Giovanni Laboccetta

incarico gratuito

nessuno

-

-

-

DISTRETTO AEROSPAZIALE SARDEGNA
SOCIETà CONSORTILE A RESPONSABILITà
LIMITATA - DASS S.C.R.L.

*ASSOCIAZIONE CLUSTER TECNOLOGICO
NAZIONALE SCIENZE DELLA VITA – ALISEI
(ALISEI – ADVANCED LIFE SCIENCES IN
ITALY) - CLUSTER TECNOLOGICO ALISEI

*TECNOLOGIE OPTOELETTRONICHE PER
L'INDUSTRIA S.C.R.L - TOP-IN

SI LAB CALABRIA SCARL

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - SOCIETA' PARTECIPATE - dati aggiornati al 7 agosto 2020
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Art. 22, c. 3, d.lgs. n.
33/2013

Art. 22, c. 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 33/2013
(1)

(3)

(2)

(4)

(5)

(7)

Rappresentante CNR negli Trattamento economico
organi di governo
complessivo

Oggetto Sociale

n. pos. CNR

Ragione Sociale

Ragione giuridica

Quota % cnr

Adesione CNR

Durata fino al

Onere complessivo 2019 a qualsiasi
titolo su bilancio CNR

Presidente

Trattamento economico
complessivo spettante

Costituzione di un’organizzazione comune tra i soci per la disciplina e lo svolgimento, senza
finalità di lucro, di attività dedicate alla realizzazione di un Polo di Innovazione Tecnologica per la
promozione, lo sviluppo ed il trasferimento di tecnologie innovative finalizzate al risparmio
energetico, al controllo e gestione dell’ambiente, allo sviluppo sostenibile e al miglioramento
della qualità della vita. La Società opera prevalentemente nel territorio della Regione Liguria,
inteso quale ambito geografico e socio-economico in cui viene attivata una strategia di
rafforzamento dell’attività di ricerca e sviluppo nel settore energetico (recupero, risparmio,
ecc.), ambientale e dello sviluppo sostenibile e di quelle ad esse collegate o complementari,
nonché di accelerazione dell’insediamento e della crescita sostenibili delle iniziative
imprenditoriali afferenti ai medesimi settori nel rispetto e miglioramento della qualità della vita.

150.159

*TECNOLOGIE INNOVATIVE PER IL
CONTROLLO AMBIENTALE E LO SVILUPPO
SOSTENIBILE S.C.R.L - TICASS S.C.R.L.

società consortile

3,51

21 novembre 2014

31 dicembre 2030

0€

Roberto Marcialis

np

22.250 €

10.424 €

85.641 €

46.012 €

Gustavo Capannelli

np

Attività mirate a rafforzare e sviluppare le capacità dell'Europa nel settore della ricerca nel
campo dell'energia sostenibile, collegando ed integrando le attività di ricerca europea nel campo
dell'energia. Gli sforzi coordinati e razionalizzati dall'Associazione, maggiormente rattraverso
l'integrazione dei vari programmi di ricerca pubblica a livello regionale, di Stati Membri e di altri
Paesi europei, sono destinati a consentire a tutti i soggetti interessati alla ricerca nel settore
dell'energia di ottimizzare i propri sforzi di ricerca e di superare la frammentazione, al fine di
realizzare uno sviluppo strategico e mirato delle prossime generazioni di tecnologie energetiche.
Gli sforzi dell'Associazione sono dispiegati nel contesto del SET - Plan e contribuiscono agli
obiettivi dello stesso.

150.161

*EERA AISBL / IVZW

associazione

variabile

9 marzo 2015

durata illimitata

3.000 €

np

np

85.596 €

184.000 €

67.447 €

np

np

np

Attività mirate a promuovere studi e iniziative per la conservazione, il restauro, la tutela, la
promozione, la valorizzazione, la gestione del patromonio materiale ed immateriale dei
monumenti, dei centri storici, dei paesaggi e dei complessi ambientali intendendosi come tali
rispettivamente gli immobili, o le parti di essi che rivestono interesse sotto i profili
arichitettonico, urbanistico, archeologico, paesaggistico, storico-artistico e sociologico, centri
storici e i complessi di immobili che compongono un ambiente avente valore estetico
naturalistico e/o tradizionale

150.162

ICOMOS - CONSIGLIO INTERNAZIONALE
DEI MONUMENTI E DEI SITI - COMITATO
NAZIONALE ITALIANO GESTITO DA
RELAZIONI INTERNAZIONALI

associazione

variabile

9 maggio 1974

durata illimitata

np

Attualmente nessun
Rappresentante

-

np

np

np

np

Maurizio Di Stefano

incarico gratuito

Attività mirate al perseguimento di obiettivi di pubblica utilità, destinando risorse economiche al
finanziamento ed al sostentamento di progetti che abbiano finalità di ricerca, l'innovaziopne, la
promozione, la diffusione della scienza, la formazione, l'utilizzo delle tecnologie innovative e del
prodotto della ricerca, per lo sviluppo del territorio nel rispetto dell'ambiente, con ricadute
positive per l'occupazione dell'area e della popolazione interessata. In particolare la Società
curerà le seguenti aree tematiche: eco-innovazione; agro-alimentare; ambiente; economia
rurale; energia; informatica; nuovi materiali; formazione; beni culturali.

150.163

*PORTICI INNOVAZIONE SCRL

società consortile

25,00

17 luglio 2015

31 dicembre 2025

0€

Attualmente nessun
Rappresentante

-

-822 €

-2.155 €

-1.683 €

np

Gennaro Maddaluno
(Amministratore Unico)

incarico gratuito

Attività mirate allo sviluppo e al consolidamento di un cluster tecnologico-industriale che
promuova e favorisca in via principale il sistema produttivo lombardo per l'energia e l'ambiente
con particolare riferimento ai seguenti ambiti: 1) power generation - energia convenzionale e
nucleare; 2) energie rinnovabili; 3) gestione e depurazione delle acque; 4) smart grids trasmissione e distribuzione intelligente dell'energia; 5) efficienza energetica; 6) edilizia
sostenibile (ambito civile e industriale)

150.164

*LOMBARDY ENERGY CLEANTECH

associazione

variabile

31 luglio 2015

durata illimitata

1.250 €

Vladimiro dal Santo

np

np

1.451 €

2.260 €

np

Luca Donelli

np

Attività mirate alla promozione della diffusione della cultura tecnica e scientifica e al
sostentamento delle misure per lo sviluppo dell'econimia e delle polite attive del lavoro
nell'ambito della filiera nautica, trasporti e logistica e particolarmente negli ambiti della
produzione e della manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture e mobilità delle
persone e delle merci

150.167

*FONDAZIONE ITS PER LA MOBILITA'
SOSTENIBILE - ITALIAN SUPER YACHT - ITS
ISYL

fondazione

variabile

13 marzo 2016

durata illimitata

np

np

np

-

np

np

np

np

np

Sostentamento di progetti che abbiano come finalità la ricerca, l’innovazione, la promozione e la
diffusione della scienza, la formazione, l’utilizzo delle tecnologie innovative e del prodotto della
ricerca, per lo sviluppo del territorio nel rispetto dell’ambiente, con ricadute positive per
l’occupazione dell’area e della popolazione interessata.

150.169

DITECFER

società consortile

2,70

29 luglio 2014

31 dicembre 2064

Attività mirate a promuovere lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche, economiche,
sociali e di solidarietà con i paesi tradizionalmente legate all'Italia; costruzione di una rete di
rapporti internazionali al fine di approfondire le tematiche più attuali e più incalzanti in campo
culturale, scientifico, economico e sociale, in stretto collegamento con programmi di sviluppo ed
innovazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

np

Attualmente nessun
Rappresentante

-

-29.801 €

1.944 €

5.552 €

-6.506 €

Daniele Matteini

incarico gratuito

150.170

*DIPLOMATIA

fondazione

variabile

30 settembre 1992

durata illimitata

np

Attualmente nessun
Rappresentante

-

np

np

np

1.704 €

Giovanni Castellaneta

np

Attività mirate a promuovere la creazione nella Regione Piemonte di un Distretto Tecnologico
intesi quale ambito geografico e socio-economico in cui viene attivata una strategia di
rafforzamento delle attività di ricerca e di sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione
e delle telecomunicazioni, nonché di accellerazione dell'insediamento e della crescita delle
iniziative imprenditoriali afferenti al medesimo settore.

150.171

TORINO WIRELESS

fondazione

variabile

18 dicembre 2002

31 dicembre 2021

np

Attualmente nessun
rappresentante

-

-512.818 €

np

-864.102 €

-537.179 €

Rodolfo Zich

incarico gratuito

Attività con finalità di sostenere attraverso l'eccellenza scientifica e tecnologica l'attrattività di
investimenti in settori produttivi ad alta tecnologia con tematiche ben definite delle tecnologie e
servizi innovativi per l'Active & Assisted Living (AAL) e per gli ambienti di vita, con attività
inidirizzate nell'ambito delle KEY Enabling Technologies (KET) e dell'ICT in generale, sui
seguenti filoni e tematiche strategiche: sensoristica; microelettronica e microsistemi; domotica;
robotica; housing sociale; formazione

150.173

INNOVAAL scarl

società consortile

45,00

5 aprile 2016

31 dicembre 2050

np

Pietro Aleardo Siciliano

incarico gratuito

-

369 €

192 €

541 €

Pietro Aleardo Siciliano

incarico gratuito

Svolgimento di attività che hanno come finalità la formazione di tecnici in aree tecnologiche
strategiche quali l’amministrazione del personale, il marketing e l’internazionalizzazione, la
progettazione industriale e il mondo delle materie plastiche.

150.174

*FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE
PER IL MADE IN ITALY - ITS MADE IN ITALY

fondazione

variabile

14 marzo 2016

durata illimitata

5.000 €

np

np

np

np

np

np

np

np

creare le condizioni per la crescita delle imprese aerospaziali lombarde e la nascita di nuove realtà
incentivando le collaborazioni tra e con le PMI; favorire l'innovazione e promuovere il sostegno
ai programmi di ricerca in particolare delle PMI; cogliere tutte le opportunità di collaborazione
strutturate con le aziende lombarde major player sin dalle fase preliminari di nuovi progetti;
modernizzare la supply chain per assicurare la competitività con l'indotto dei major player
internazionali; incentivare le collaborazioni ed il marketing attraverso la promozione del tessuto
produttivo e la partecipazione a fiere; qualificarsi come interlocutore istituzionale di Regione
Lombardia sui temi di politica industriale del settore.

150.175

LOMBARDIA AEROSPACE CLUSTER

associazione

variabile

16 ottobre 2014

31 dicembre 2050

np

Giovanni Pareschi

incarico gratuito

5.681 €

11.021 €

-25.330 €

Angelo Vallerani

incarico gratuito

Tiziana Mantovani; Fabrizio Fin; Carmine Orsi; Bruno
Maria Frigerio; Riccardo Stefano Mona; Marco Costanzo
De Battista; Carmelo Cosentino; Sabrina Merletti;
Umberto di Capua; Sabrina Salomone; Massimo Roberto
Maronati; Ivano Soliani; Giuseppe Sala;

incarico gratuito

Svolgimento di attività aventi lo scopo di intraprendere tutte le iniziative idonee allo sviluppo e al
consolidamento di un cluster tecnologico lombardo che promuova e favorisca, anche nell’ambito
della strategia di specializzazione intelligente per la ricerca e l’innovazione della Regione
Lombardia, il sistema delle scienze della vita sul territorio lombardo con particolare riferimento ai
seguenti ambiti: farmaceutica; biotecnologie; dispositivi medici; salute e benessere.

150.176

CLUSTER LOMBARDO SCIENZE DELLA VITA

associazione

variabile

2 dicembre 2015

durata illimitata

3.000 €

Giuseppe Biamonti

incarico gratuito

773 €

54.499 €

Gabriele Pelissero

incarico gratuito

Manuela Martorana; Simone Cenci; Gianluca Vago;
Mariuccia Rossini; Vincenzo Gervasoni; Marcella Murru;
Riccardo Palmisano; Luca Ravagnan; Alessandra Orlandi;
Gabriella Massolini; Rosa Maria Moresco; Marina Gerini

CLUSTER LE2C Milano

Risultato di esercizio Risultato di esercizio Risultato di esercizio
Risultato di esercizio 2018
2015
2016
2017

Fornire supporto alle iniziative ed ai progetti aventi l’obiettivo di sviluppare, promuovere ed
incoraggiare la cyber security in ambito europeo, attraverso la collaborazione con la
Commissione Europea e l’individuazione delle priorità nello sviluppo della cyber security, sempre
in ambito europeo.

150.183

EUROPEAN CYBER SECURITY
ORGANIZATION - ECSO ASBL

associazione

variabile

12 giugno 2017

durata illimitata

6.000 €

Fabio Martinelli

incarico gratuito

-

Favorire la presenza e lo sviluppo di alta formazione universitaria e di centri di ricerca sul
territorio, in particolare Politecnico di Milano e CNR; agevolare le relazioni tra il tessuto
economico, produttivo, scientifico; fornire supporto e coordinamento degli attori locali nella
partecipazione a progetti di ricerca e di comunicazione e nel favorire il trasferimento dei risultati
della ricerca alle aziende/istituzioni

150.184

*FONDAZIONE CLUSTER REGIONALE
LOMBARDO DELLE TECNOLOGIE PER GLI
AMBIENTI DI VITA - TAV

fondazione

variabile

21 novembre 2016

durata illimitata

np

attualmente nessun
rappresentante

-

-

Costituzione di una rete integrata di ricerca, sperimentazione, formazione/divulgazione, sviluppo
di output innovativi connessi a beni, siti ed attività culturali, realizzando output innovativi
connessi a beni, siti ed attività culturale, progettando itinerari di valorizzazione e incoraggiando
l’avvio di start-up e spin-off.

150.185

società consortile

2,50

dicembre 2016

31 dicembre 2032

np

attualmente nessun
rappresentante

-

Potenziamento della capacità del sistema dell’innovazione dell’Emilia Romagna di sviluppare
attività di ricerca collaborativa e trasferimento tecnologico nell’ambito del sistema produttivo
“Agroalimentare”, così come definito nella Strategia di Specializzazione Intelligente dell’EmiliaRomagna (S3).

150.187

CLUST-ER AGRIFOOD AGROALIMENTARE BOLOGNA

associazione

variabile

30 maggio 2017

durata illimitata

500 €

attualmente nessun
rappresentante

Potenziamento della capacità del sistema dell’innovazione dell’Emilia Romagna di sviluppare
attività di ricerca collaborativa e trasferimento tecnologico nell’ambito del sistema produttivo
“Edilizia e Costruzioni”, così come definito nella Strategia di Specializzazione Intelligente
dell’Emilia-Romagna (S3).

150.188

CLUST-ER BUILD EDILIZIA E COSTRUZIONI

associazione

variabile

30 maggio 2017

durata illimitata

500 €

Potenziamento della capacità del sistema dell’innovazione dell’Emilia Romagna di sviluppare
attività di ricerca collaborativa e trasferimento tecnologico nell’ambito del sistema produttivo
“Meccatronica e Motoristica”, così come definito nella Strategia di Specializzazione Intelligente
dell’Emilia-Romagna (S3).

150.189

CLUST-ER MECH MECCATRONICA E
MOTORISTICA - BOLOGNA

associazione

variabile

30 maggio 2017

durata illimitata

Potenziamento della capacità del sistema dell’innovazione dell’Emilia Romagna di sviluppare
attività di ricerca collaborativa e trasferimento tecnologico nell’ambito del sistema produttivo
“Industrie della Salute e del Benessere”, così come definito nella Strategia di Specializzazione
Intelligente dell’Emilia-Romagna (S3).

150.190

CLUST-ER HEALTH INDUSTRIE DELLA
SALUTE E DEL BENESSERE - BOLOGNA

associazione

variabile

30 maggio 2017

Potenziamento della capacità del sistema dell’innovazione dell’Emilia Romagna di sviluppare
attività di ricerca collaborativa e trasferimento tecnologico nell’ambito del sistema produttivo
“Industrie della Energia e sviluppo Sostenibile”, così come definito nella Strategia di
Specializzazione Intelligente dell’Emilia-Romagna (S3).

150.191

associazione

variabile

30 maggio 2017

*DISTRETTO DI ALTA TECNOLOGIA PER I
BENI CULTURALI - DATABENC

*CLUST-ER GREENTECH ENERGIA E
SOSTENIBILITA' - BOLOGNA

Provvedimenti in materia di costituzione di società a
partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già
Provvedimenti con cui le amministrazioni
Provvedimenti con cui le società a controllo
costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di
pubbliche socie fissano obiettivi specifici,
pubblico garantiscono il concreto
partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in
annuali e pluriennali, sul complesso delle spese perseguimento degli obiettivi specifici, annuali
mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle
di funzionamento, ivi comprese quelle per il
e pluriennali, sul complesso delle spese di
partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato
personale, delle società controllate
funzionamento
ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20
d.lgs 175/2016)

Trattamento economico
complessivo spettante

sito istituzionale

np

http://www.ticass.it

-

-

-

np

-

-

-

-

incarico gratuito

https://www.icomositalia.com/

-

-

-

-

-

-

-

-

np

www.energycluster.it

-

-

-

np

http://www.isyl.it

-

-

-

incarico gratuito

http://www.ditecfer.partners/index.asp

-

-

-

np

www.diplomatia.it/Engine/RAServePG.php

-

-

-

Cipolletta Massimiliano; Bolatto Guido;Marco Pironti;
Enrico Bettini

incarico gratuito

www.torinowireless.it

-

-

-

Leonardo D'Alessandro; Leandro Lorenzelli; Giovanni
Melone; Italo Mattia Spada;

incarico gratuito

www.innovaal.it

-

-

-

-

-

-

www.aerospacelombardia.it

-

-

-

incarico gratuito

http://www.lombardialifesciences.it

-

-

-

incarico gratuito

https://ecs-org.eu/

-

-

-

Consiglieri

Osvaldo Conio; Vincenzo Abatello; Enrico Pochettino;
Massimo Busdraghi; Marco De Luca; Mauro Rovatti;
Massimo Fabiano; Paolo Petit Bon; Luigi Attanasio; Ilaria
Vaccarezza; Paolo Prati; Laura Canesi; Ivo Lamanna;
Adriana Saccone; Domenico Bernini; Stefano Pinca;
Tiziana Merlino

np

Salvatore Settis; Cettina Lenza; Fulvio Rinaudo; Paolo
Carillo; Paolo Salonia; Francesco Calabrò; Amerigo
Restucci; Antonia Pasqua Recchia; Nicola Puglisi; Franco
Bocchieri; Ugo Carughi; Teresa Colletta; Luigi De Falco;
Pasquale De Toro; Rosa Fiorillo; Stefano Gizzi; Valeria
Santurelli; Claudia Ventura

-

Marco Baresi; Enrico Boerci; Paolo Bugatti; Regina De
Albertis; Andrea Lanuzza; Luigi Tischer; Giovanni Bergna,
Nicola Budelli, Giorgio Ghiringhelli; Gian Angelo Mainini;
Aldo Locatelli; Roberto Colombo; Simona Binetti; Fabio
Inzoli; Maurizio Delfanti; Francesco Rondi.

np

Francesco Lalia; Andrea Rindi; Luigi Rucher

Hassan Abouyoub, Sergio Balbinot, Giuseppe Bono,
Umberto Di Capua, Carlo Formosa, Carlo Messina, Ofer
Sachs

np

Alexis Caurette; Jose Lucio Gonzales Jimenez; Charlotte
Graire; Guillaume Poupard; Philippe Vannier; Géraud
Canet; Mark Miller; Annie Audic; Csaba Virag; Sebastiano
Toffaletti; Olivier Ligneul; Dario Avallone; Paolo
Venturoni; Lise Fuhr; Juha Remes; Samu Konttinen; Kai
Rannenberg; Martin Ruubel; Benoît Poletti; Giorgio Cusmà
Lorenzo; Andrea Campora; Andri Rebane; Karol Okonski;
Eva Spina; Turo Mattila; Wolfgang Steinbauer; Uku
Särekanno; Peter Rost; Jacques Kruse-Brandao; Eva
Schulz-Kamm; Emmanuel Dotaro; Ana Ayerbe; Gerd
Müller; Yves Lagoude

np

np

14.022 €

Philippe Vannier

incarico gratuito

-

-10.940 €

-34.449 €

Vico Valassi

incarico gratuito

Alberto Fontana; Marco Bocciolone; Francesco Loreto;
Daniele Riva; Domenico Galbiati; Enrico Guffanti; Franco
Molteni; Filippo Lintas; Ottavio Crivaro; Oliviero Rinaldi

incarico gratuito

http://cluster.techforlife.it/

-

-

-

-

5.681 €

4.041 €

7.567 €

Diego Mascolo

incarico gratuito

Felice Russillo; Giuseppe De Pietro; Giancarlo Alfano;
Massimo De Santo

incarico gratuito

http://www.databenc.it

-

-

-

-

-

-

54.844 €

-7.574 €

Angelo Stavro Vittorio
Zambrini

incarico gratuito

Ambanelli Massimo; Antonelli Andrea; Capozzi Francesco;
Crociani Alvaro; Dossena Arnaldo; Giorgini Silver; Romei
Stefano; Virgili Roberta

incarico gratuito

https://agrifood.clust-er.it/

-

-

-

Michele Dondi

incarico gratuito

-

-

np

2.666 €

Marcello Balzani

incarico gratuito

Lorenzo Bernardi, Massimo Crepaldi; Sandra Dei Svaldi;
Claudio Mazzotti; Luca Padovano; Giorgio Pagliarini;
Chiara Pancaldi

incarico gratuito

https://build.clust-er.it/

500 €

Attualmente nessun
Rappresentante

-

-

-

59.071 €

-3.453 €

Maria Cristina Gherpelli

incarico gratuito

Marco Bianconi; Antonio Cibotti; Giorgio Dalpiaz; Eugenio
Dragoni; Michele Monno; Marco Padovani; Roberta
Piccinini; Luca Tomesani

incarico gratuito

https://mech.clust-er.it

-

-

-

durata illimitata

500 €

Attualmente nessun
Rappresentante

-

-

-

55.425 €

-3.721 €

Roberta Buti

incarico gratuito

Laura Calzà; Stefania Bettinelli; Ruggero Bettini; Claudio
De Luca; Luca Nicola Ferraro; Mirko Orsini; Carlo Tacconi;
Aldo Tomasi

incarico gratuito

https://health.clust-er.it

-

-

-

durata illimitata

500 €

Attualmente nessun
Rappresentante

-

-

-

37.705 €

np

Sandro Fuzzi

incarico gratuito

Andrea Baroncelli; Paolo Bertoldi; Giordano Gozzi; Sergio
Piccinini; Enrico Piraccini; Alberto Sogni; Emilio Tagliavini;
Edi Valpreda

incarico gratuito

https://greentech.clust-er.it/

-

-

-

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - SOCIETA' PARTECIPATE - dati aggiornati al 7 agosto 2020
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Art. 22, c. 3, d.lgs. n.
33/2013

Art. 22, c. 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 33/2013
(1)

(3)

(2)

(4)

(5)

(7)

Rappresentante CNR negli Trattamento economico
organi di governo
complessivo

Presidente

Trattamento economico
complessivo spettante

Consiglieri

Trattamento economico
complessivo spettante

sito istituzionale

Provvedimenti in materia di costituzione di società a
partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già
costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di
partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in
mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle
partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato
ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20
d.lgs 175/2016)

Provvedimenti con cui le amministrazioni
pubbliche socie fissano obiettivi specifici,
annuali e pluriennali, sul complesso delle
spese di funzionamento, ivi comprese quelle
per il personale, delle società controllate

Provvedimenti con cui le società a controllo
pubblico garantiscono il concreto
perseguimento degli obiettivi specifici, annuali
e pluriennali, sul complesso delle spese di
funzionamento

70.260 €

Roberto Cimino

incarico gratuito

Katia Balducci; Nicola Bassan; Laura Beranzoli;
Ferdinando Boero; Michela Cecotti; Roberto Cinquegrani;
Fabio Fava; Giovanni Lorenzo Forcieri; Luigi Giannini;
Valentino Giuliani; Pasqualino Maddalena; Antonio
Mazzola; Marco Pacini; Adolfo Palombo; Vanni Ranieri;
Ilaria Re; Monia Renzi; Luigi Sinapi

incarico gratuito

www.clusterbig.it

-

-

-

-

-155.874 €

Sergio Tamborini

incarico gratuito

Flaviano Celaschi; Marta Anzani; Antonio Franceschini;
Paolo Rolandi; Giuseppe Lotti; Claudio Pettinari; G.
Fernando Alberti; Massimo Marchi; Barbara Busi

incarico gratuito

np

-

-

-

-

np

30.647 €

Lucio d’Alessandro

incarico gratuito

Gianmaria Federico Ajani, Arturo De Vivo, Giovanni Betta,
Alberto Melloni, Gino Mirocle Crisci

incarico gratuito

non disponibile

-

-

-

-

-

7.828 €

81.087 €

Gian Piero Celata

incarico gratuito

Domenico Villacci; Maurizio Delfanti; Michele Giovannini;
Francesca Ferrazzia; Nicola Marcucci; Luca Marchisio;
Luca Donelli

incarico gratuito

non disponibile

np

-

-

np

np

attualmente nessun
rappresentante

-

-

-

0€

0€

Tommaso Medi

incarico gratuito

Santini Franco; Gagliardini Claudio; Micucci Giuseppe ;
Bigoni Federico; Cecchettini Simone; Brutti Elio; Gentile
Francesco; Celestini Adriana

incarico gratuito

www.flagmarchecentro.eu

0€

Lidia Armelao

incarico gratuito

-

-

-10.569 €

18.427 €

Fanin Mauro

incarico gratuito

Brazzale Piercristiano, Brunetti Carlo, Cobalchini
Francesco, Da Ros Tatiana, Dal Toso Roberto, Dalla Riva
Mario, De Bortoli Angelo, Martelli Alfonsa, Morpurgo
Margherita, Pozzato Gianantonio, Sinelli Stefano,
Camporese Andrea, Cristina Marchetti, Lucio Quaglia;
Clizia Franceschi; Davide Munaretto; Carlo Pizzocaro

incarico gratuito

www.ribesnest.it

31 dicembre 2050

0€

Attualmente nessun
Rappresentante

-

-

-

-

np

Domenico Lazazzera

np

Vito Gaudiano, Berardino Frontuto, Giuseppe Musacchio,
Gianfranco Romano

np

19 ottore 2018

durata illimitata

500 €

Carmelina Cosmi

incarico gratuito

-

-

-

-2.164 €

Luigi Emanuele Marsico

incarico gratuito

Giacobbe Braccio, Paolo Carnevale, Antonio De Giorgio;
Rocco Di Giuseppe, Nicola Fontanarosa, Michele
Lapadula, Ida Leone, Rosalia Marrone, Umberto
Passarelli Pula, Severino Romano

incarico gratuito

www.clusterenergiabasilicata.it

variabile

18 ottobre 2018

durata illimitata

0€

Nicola Masini, Fabrizio
Terenzio Gizzi

incarico gratuito

-

-

-

4.404 €

Raffaele Vitulli

incarico gratuito

Antonella Grazia Guida; Umberto Brindisi, Francesca
Sogliani, Fausto Villani; Cosimo D’Ercole; Antonio Di
Biase; Rosangela Maino; Michele Cignarale;
Nicolantonio Palmieri, Licia Boccia; Carmine Lepore;
Carolina Innella

incarico gratuito

http://www.basilicatacreativa.it

associazione

variabile

13 ottobre 2018

31 dicembre 2030

0€

Attualmente nessun
Rappresentante

-

-

-

-

16.100 €

Braia Antonio

incarico gratuito

De Rosa Raffaele, Goffredo Gianfranco, Sordetti
Antonio, Zagaria Mario, Lorusso Domenico, Trapanese
Marco, Antenori Vincenzo, D’Adamo Stefania, Di Miscio
Vincenzo, Maglione Antonio, Montano Luigi, Caccavale
Fabrizio

incarico gratuito

www.clusterlucanoautomotive.it

CLUSTER LUCANO DELL’AEROSPAZIO ETS
(CLAS ETS)

associazione

variabile

7 novembre 2018

Durata illimitata

0€

Vincenzo La Penna

incarico gratuito

2.986 €

Salvatore Antonio De
Biasio

incarico gratuito

Aurelia Sole, Luciana Delfino, Antonio Colangelo, Vito
Gaudiano, Angelo Donvito, Adriano Trupo, Umberto
Brindisi, Silvestro Lazzari, Cosimo D'Ercole

incarico gratuito

non presente

*EUROPEAN X-RAY FREE-ELECTRON
LASER FACILITY GESELLSCHAFT MIT
BESCHRÄNKTER HAFTUNG (EUROPEAN
XFEL GMBH)

Società a Responsabilità Limitata
tedesca (GmbH)

5 ottobre 2018

durata illimitata

0€

Corrado Spinella

12 dicembre 2018

31 dicembre 2028

8.000 €

Emilio Fortunato Campana
(fino a 30/09/2019)

-

-

n. pos. CNR

Ragione Sociale

Ragione giuridica

Quota % cnr

Adesione CNR

Durata fino al

Onere complessivo 2019 a qualsiasi
titolo su bilancio CNR

Intraprendere iniziative idonee allo sviluppo e al consolidamento del Cluster Tecnologico
Nazionale nell’ambito dell’economia del mare, in coerenza con quanto definito dal Programma
Nazionale della Ricerca 2015 – 2020, approvato dal CIFE con delibera del 1 maggio 2016, per
generare, all’intersezione tra ricerca pubblica e privata, opportunità di sviluppo tecnologico e
innovativo per il sistema industriale marino e marittimo dell’Italia.

150.192

CLUSTER TECNOLOGICO NAZIONALE BIG
(BLUE ITALIAN GROWTH)

associazione

variabile

2 ottobre 2017

durata illimitata

1.000 €

Attualmente nessun
Rappresentante

-

-

-

24.983 €

Promozione e agevolazione della ricerca precompetitiva, all’interno dell’area della ricerca italiana
ed europea, in materia di design, creatività e Made in Italy.

150.193

CLUSTER MADE IN ITALY - MinIt

associazione

variabile

21 dicembre 2017

durata illimitata

0€

Attualmente nessun
Rappresentante

-

-

-

Intraprendere iniziative idonee allo sviluppo di un Cluster Tecnologico nel settore delle
Tecnologie per il Patrimonio Culturale, con l'obiettivo di avviare e realizzare un sistema di
innovazione territoriale di valenza nazionale, mediante la connessione in rete, l'integrazione
interregionale e il governo delle competenze e delle risorse delle strutture pubbliche e private di
R&S e produzione, di gestione delle tecnologie e dell'innovazione, di valorizzazione della ricerca,
di trasferimento tecnologico, di incubazione di impresa, di attrazione degli investimenti, di finanza
dedicata

150.194

FONDAZIONE TICHE

fondazione

variabile

14 dicembre 2017

durata illimitata

1.200 €

Gilberto Corbellini

incarico gratuito

-

Intraprendere tutte le iniziative idonee allo sviluppo e al consolidamento del Cluster Tecnologico
Nazionale nel settore dell’energia

150.195

CTN ENERGIA

associazione

variabile

9 ottobre 2017

durata illimitata

0€

Emilio Fortunato Campana

incarico gratuito

promuovere studi e ricerche su tutte le questioni attinenti la gestione degli Enti pubblici di ricerca,
sotto i diversi profili della interpretazione delle norme legislative e regolamentari, dello sviluppo
degli ambiti di autonomia, della organizzazione e programmazione dell’attività, del governo delle
risorse economiche e dei flussi finanziari; -promuovere iniziative, anche di natura normativa,
dirette al migliore ordinamento e al più idoneo funzionamento degli Enti pubblici di ricerca-

150.196

*CODIGER

variabile

8 giugno 2017

durata illimitata

np

Gianbattista Brignone

Perseguire la finalità di promozione dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di
acquacoltura mediante l’elaborazione e l’attuazione di una strategia integrata di sviluppo locale di
tipo partecipativo, così come previsto dagli articoli 58-64 del Regolamento UE n. 508/2014
relativo al Fondo Europeo per gli Affario Marittimi e Pesca (FEAMP) per il periodo di
programmazione relativo agli anni da 2014 a 2020, svolgendo ogni attività accessoria o
complementare utile o necessaria al raggiungimento di tale finalità comune.

150.197

FLAG MARCHE CENTRO SC.R.L.

società consortile

6,47

6 ottobre 2017

31 dicembre 2035

np

Realizzare una rete innovativa biotech per lo sviluppo e la concreta applicazione dei risultati della
ricerca scientifica, soprattutto in riferimento alle tematiche, ma non solo, riportate nel documento
presentato in data 21 giugno 2016 agli uffici di riferimento della Regione del Veneto, per il
riconoscimento come Rete Innovativa Regionale e approvato con D.G.R. n. 1697 del 276
ottobre 2016

150.198

RIBES per l’Ecosistema Salute e
l’Alimentazione Smart - RIBES-Nest Scrl

società consortle

1,85

4 giugno 2018

31 dicembre 2037

Promuovere la bioeconomia nell’ambito delal Regione Basilicata, contribuendo allo sviluppo del
settore a livello nazionale. Favorire lo sviluppo e la competitività delle imprese sulle linee
strategiche individutate dalla strategia S3 regionale sulla bioeconomia. Stimolare l’aggregazione
dei soggetti pubblici e privati sui temi della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento
tecnologico. Incentivare al formazione specialistica e l’occupazione. Promuovere il Cluster in
contesti nazionali ed internazioanli

150.199

*CLUSTER LUCANO DI BIOECONOMIA ETS

associazione

variabile

14 settembre 2018

Promuovere attività di ricerca e innovazione nel settore energetico e delle sue applicazioni in
ambito produttivo; stimolare l’aggregazione dei soggetti pubblici e provati sui temi della ricerca,
dell’innovazione e del trasferimento tecnologico; favorire la formazione specialistica nel settore
energetico e nelle sue correlate declinazioni; promuovere e sviluppare i contatti con altri
consorzio, imprese, associazioni ed enti nazionali ed internazionali

150.200

CLUSTER ENERGIA BASILICATA ETS Potenza

associazione

variabile

Promuovere percorsi di educazione all’impresa culturale e creativa, accompagnando le imprese
tradizionali in percorsi di innovazione attraverso nuove chiavi di lettura che passano da differenti
approcci culturali e creativi; analizzare costantemente i fabbisogni reali delle imprese, delle
Università e dei Centri di Ricerca aderenti, per rispondere alle esigenze di internazionalizzazione
e innovazione attraverso azioni specifiche, anche mediante l’accesso a finanziamenti messi in
campo dall’Europa; favorire la nascita di modelli organizzativi e di business di filiera di tipo
innovativo, incentivando la formazione specialistica e l’occupazione e promuovendo l’attività di
ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico e di know-how; promuovere e attivare piani
strategici e progetti territoriali, nazionali e internazionali anche in collaborazione con altri Cluster
e/o aggregazioni pubblico-private in Italia e all’estero; definire e promuovere servizi tecnici e
gestionali per le imprese aderenti, con particolare riferimento alla ricerca, allo sviluppo
competitivo, all’innovazione tecnologica e gestionale, alla qualità aziendale di processo e di
prodotto, alla certificazione della qualità ed al marketing territoriale, alla tutela della proprietà
intellettuale, al credito agevolato per le PMI, all’accesso ai finanziamenti regionali, nazionali e
comunitari

150.201

BASILICATA CREATIVA – CLUSTER
INDUSTRIE CULTURALI E CREATIVE DELLA
BASILICATA (BASILICATA CREATIVA)

associazione

L’Associazione ha le seguenti finalità: promuovere l’attività di ricerca e sviluppo, formazione e
divulgazione scientifica nel settore automotive – fabbrica intelligente nel territorio regionale,
contribuendo allo sviluppo del settore a livello nazionale; stimolare l’aggregazione dei soggetti
pubblici e provati sui temi della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico;
incentivare al formazione specialistica; promuovere il Cluster in contesti nazionali ed
internazionali.

150.202

CLUSTER LUCANO AUTOMOTIVE –
FABBRICA INTELLIGENTE ETS (CLA. FI. ETS)

L’Associazione si prefigge di aderire al Cluster Tecnologico Nazionale dell’Aerospazio (CTNA)
per rappresentare in esso le attività svolte nel settore aerospaziale da parte del sistema scientificoindustriale lucano, realizzandone in Basilicata scopi ed opportunità ed esisterà finché il Cluster
CTNA sarà attivo ed operativo. L’Associazione ha quindi scopo prioritario quello di promuovere
lo sviluppo e favorire la crescita del settore aerospaziale in Basilicata. In particolare, per il
raggiungimento dei propri fini, l’Associazione si propone di: promuovere, favorire e sostenere la
competitività del sistema lucano nel settore dell’aerospazio; promuovere e sostenere nascita e
sviluppo di iniziative imprenditoriali nel settore dell’aerospazio; trasferire le risultanze del proprio
operato agli associati, anche valorizzando la complementarietà e favorendo la sinergia delle
attività svolte dagli stessi.

150.203

Gestione del progetto XFEL, progetto di cooperazione internazionale finalizzato alla costruzione
ed all’esercizio di un impianto di nuova generazione per lo studio di fenomeni scientifici naturali a
livello nanometrico e picometrico

150.204

Sviluppare e promuovere le tecnologie abilitanti della rivoluzione digitale verso il sistema
industriale nazionale ed in particolare verso le PMI attraverso: un sistema di formazione e
orientamento alle imprese anche in collaborazione con i Digital Innovation Hub (DIH) presenti
sul territorio regionale e nazionale; un ampio ecosistema di progetti di ricerca collaborativa
pubblico-privata; un impianto produttivo dimostrativo (pilota) su cui implementare ed
ottimizzare l’adozione delle tecnologie abilitanti

150.205

Oggetto Sociale

*BI-REX – BIG DATA INNOVATION &
RESEARCH EXCELLENCE

consorzio

8,00

np: dato non pervenuto
non onerosa: non comporta spese a carico dell'Ente
variabile: non è possibile determinare con esattezza la quota di partecipazione del CNR alle iniziative medesime in quanto il fondo consortile/associativo viene costituito ogni anno con i conferimenti dei singoli soci.

*: i dati del rappresentante CNR/ Presidente/ membri del CdA e i relativi trattamenti economici spettanti non sono aggiornati al 7 agosto 2020

- inviata richiesta alla partecipata in data 20 aprile 2020 - non pervenuta risposta

Risultato di esercizio Risultato di esercizio Risultato di esercizio
Risultato di esercizio 2018
2015
2016
2017

Nicole Elleuche; Serguei Molodtsov; Thomas
Tschentscher; M. Maria Faury; Martin Meedom Nielsen

Robert Feidenhans'l

np

-

-

-

38.272 €

Domenico Bambi

www.clusterlucanobioeconomia.org;
www.alsia.it

np

np

np

