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Ragione/Denominazione Sociale Funzioni attribuite e attività svolte o attività di servizio pubblico affidate Percentuale di partecipazione Data inizio impegno Data fine impegno Oneri totali a carico della regione Risultati di bilancio 2016 Risultati di bilancio 2017 Risultati di bilancio 2018 sito web

Opere e infrastrutture della Sardegna Srl costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali 100% indeterminato indeterminato 2.000.000,00€                                    n.p. n.p. dato non presente opereinfrastrutturesardegna.it

Abbanoa spa raccolta, trattamento e fornitura acqua 70,94% indeterminato indeterminato 9.494.752,00€                                    8.619.840,00€                   € 8.407.366,00 bilancio non ancora approvato www.abbanoa.it

Sardegna IT Srl csu fornitura di servizi e prestazioni informatiche, nonché ogni attività a tali servizi connessa, in 

regime di prevalente autoproduzione di beni o servizi strumentali in favore della RAS  o 

degli eventuali altri  enti pubblici partecipanti.

100% 05/02/2007 31/12/2050 Non vi è nessun onere in senso 

stretto a carico del bilancio regionale. 

Tutti i pagamenti vengono  eseguiti 

dalla RAS   "a fronte di obbligazioni 

contrattuali per prestazioni svolte" in 

suo favore da parte della società. In 

ogni caso i pagamenti effettuati dalla 

RAS alla società nell'anno 2018 sono 

stati pari a € 12.798.502, mentre gli 

impegni assunti nel periodo 1.1.19 -

20.8.19 sono pari a € 6.200.943

27.407,00€                        28.480,00€                            138.250  http://www.sardegnait.it

Janna S.c.r.l. la società è stata costituita per la realizzazione del collegamento telematico attraverso cavi 

sottomarini di fibre ottiche  tra la Sardegna e il continente (attraverso le tratte Olbia-

Civitavecchia e Cagliari-Mazara del Vallo). Nella fase attuale, a seguito della realizzazione 

dell’infrastruttura, essa si occupa della gestione e manutenzione dei due cavi ottici e del 

sito di approdo terrestre di Mazara del Vallo.  

49% 16/04/2004 31/12/2030 nessun onere complessivo a 

qualsiasi titolo gravante per l'anno sul 

bilancio dell'amministrazione 

-1.458.618,00 -2.759.340,00 bilancio non ancora approvato n.d.

BIC SPA IN LIQUIDAZIONE Attività di supporto all'Amministrazione Regionale nella definizione e attuazione di 

interventi finalizzati a favorire la creazione e lo sviluppo d’impresa e i programmi di 

sviluppo locale

100% 16/12/2009 30/06/2050 99.755,00€                                         25.618,00€                        52.632,00€                            126.166,00 www.bicsardegna.it/

FASE UNO SRL IN LIQUIDAZIONE Sviluppo di nuovi agenti diagnostici e terapeutici dalle ultime fasi della ricerca preclinica 

sino alle prime sperimentazioni cliniche nell'uomo

100% 07/11/2006 31/12/2050 0,00 -717.583,00 -118.387,00 -53.562,00 Nessun sito

SFIRS SPA La SFIRS S.p.A. (Intermediario Finanziario ex art. 106 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385) 

concorre, in attuazioni dei piani, programmi ed indirizzi della Regione Autonoma della 

Sardegna, allo sviluppo economico e sociale del territorio. 

100% 17/11/2009 30/06/2050 12.808.299,63€                                  91.694,00€                        -1.481.646,00 299.620,00 www.sfirs.it

SOTACARBO SPA Sviluppo di tecnologie per la produzione sostenibile di energia elettrica da combustibili 

fossili e, più direcente, da fonti rinnovabili,con attività di ricerca e dimostrazione nei campi 

del cosiddetto “carbone pulito”, della gassificazione di biomasse, dell’efficienza energetica 

e soprattutto della cattura, utilizzo e cofinamento della CO2

50% 1989 31/12/2030 0,00 144.745,00€                      -303.705,00 144.745,00 www.sotacarbo.it

ARST  S.P.A. Trasporto terrestre di persone – Servizi di trasporto pubblico locale 100,00% 02/10/2007 (data Atto 

Costitutvo Rep. 

178211 a firma notaio 

Vacca).

31.12.2100 ANNO 2018: 141.263.045,15

ANNO  2019: 99.551.274,70

-3.203.802,00 -9.398.476,00 Bilancio non ancora approvato http://arst.sardegna.it

GEASAR  S.P.A. Attività dei servizi connessi al trasporto aereo 1,59% 30/12/1992 (D.G.R. 

43/176 del 

30/12/1992).

31.12.2055 ANNO 2018: 1.903.227,03

ANNO 2019: 217,50 

 €                  9.853.189,00  €                    17.518.648,00 15.727.787,00 http://www.geasar.it/

SOGAER S.p.A. Attività dei servizi connessi al trasporto aereo 0,72% 15/5/1990           

(D.G.R. 19/49 del 

15.05.1990)

31.12.2050 ANNO 2018: 9.588.423,36

ANNO 2019: 1.489.870,18

 €                     479.936,00  €                      2.925.287,00 3.751.935,00 http://www.sogaer.it/it

SO.GE.A.AL S.P.A. Attività dei servizi connessi al trasporto aereo 23,06% 01/07/1993 (D.G.R. 

24/84 del 01/07/1993)

31.12.2100 ANNO 2018: 889.026,37

ANNO 2019: 1.037.738,84

-2.024.852,00 -2.467.331,00 953.228,00 https://www.aeroportodialghero.it/

SAREMAR  S.P.A. In C.P. In Liq. Conocordato preventivo -  In liquidazione 100% 17/11/2009 (D.G.R. 

51/29 del 17/11/2009).

31.12.2100 ANNO 2018: 0,00

ANNO 2019: 602.624,44

Progetto di Bilancio non 

ancora portato in 

Assemblea per 

approvazione (come da 

comunicazione dei 

Liquidatori Sociali Prot. 

Trasporti N. 3314 del 

26/03/2019)

Progetto di Bilancio non 

ancora portato in Assemblea 

per approvazione (come da 

comunicazione dei Liquidatori 

Sociali Prot. Trasporti N. 

3314 del 26/03/2019)

Progetto di Bilancio non 

ancora portato in Assemblea 

per approvazione (come da 

comunicazione dei Liquidatori 

Sociali Prot. Trasporti N. 3314 

del 26/03/2019)

Sito non operativo

CARBOSULCIS S.P.A. Chiusura miniera Nuraxi Figus 100% 01/01/1999 31/12/2025 14.954.414,00€                                  -8253844,00 -8631237,00 -7.613.350,00 www.carbosulcis.eu

FLUORITE DI SILIUS S.P.A. IN LIQUIDAZIONE Custodia miniera Genna Tres Montis 100% 21/12/2006 31/12/2026 2.739.151,97€                                    110965,00 24351,00 38.583,00 www.fluoritedisilius.it

I.GE.A. S.P.A. - INTERVENTI GEO AMBIENTALI Custodia, messa in sicurezza e bonifica siti ex minerari 100% 01/01/1999 31/12/2110 10.447.793,73€                                  665068,00 850186,00 890.796,00 www.igeaspa.it

NUOVA MINERARIA SILIUS S.P.A. - IN CONCORDATO 

PREVENTIVO

=== 100% 01/01/1999 28/12/2018 -€                                                   -861393,00 -246010,00 218.865.046,00 ===

PROGEMISA S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE === 100% 01/01/1999 31/12/2019 -€                                                   -122761,00 -2673487,00 133.744,00 ===

SA.R.IND. SRL IN LIQUIDAZIONE CON UNICO SOCIO === 100% 13/04/2007 26/02/2019 -€                                                   -71658,00 -40878,00 -15.017.901,00 ===

IN.SAR. Spa Svolge servizi attinenti alle politiche del lavoro sul presupposto del riconoscimento del 

diritto al lavoro come diritto della persona e in vista della promozione delle condizioni 

necessarie a garantire la sua effettività.

55,39% 15/12/1981 non prevista 24818,00 -1423543,00 Bilancio non approvato https://www.insar.it/
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