
1) RAGIONE SOCIALE TIPOLOGIA OGGETTO SOCIALE CODICE FISCALE PARTITA IVA INDIRIZZO MAIL DATA COSTITUZIONE 7b)TRATTAMENTO ECOMOMICO COMPLESSIVO AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA'/etc NOTE

Quota ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

DISTRETTO DHITECH s.c.a.r.l. S.c.a.r.l. P.IVA 03923850758 P.IVA 03923850758 info@dhitech.it www.dhitech.it 12/20/2005 2.35% € 3,050.00 1 Membro cda € 0.00 € 2,409.00  €                            42,664.00  €                      1,729.00 

S.c.a.r.l. P.IVA 02216850749 8/1/2008 4.29% € 0.00 1 mambro cda € 0.00 € 5,291.00  €                              1,888.00  €                      1,144.00 0

s.c.ar.l. 1144360771 12/7/2006 2.97% € 0.00 € 0.00 nd nd -€                   28,728.00 ND

CCT BIOSISTEMA s.c.a.r.l. s.c.a.r.l. 2234160907 2234160907 biosistema@uniss.it np 07/12/2006 1.83% € 0.00 0 no € 0.00 -€ 109.00 -€                           22,998.00 np NP in liquidazione

C.F. 800179720726 P.IVA. 01173380724 12/6/1999 50.00% € 0.00 1 CDA € 0.00 -€ 124,681.00  €                              4,511.00 0

s.c.a.r.l. 2252090747 2252090747 www.dtascarl.it 7/29/2009 11% 1 € 1,200.00 € 14,347.00  €                            85,693.00  €                 384,827.00 

SpA PIVA 05339910720 n.d. 1/30/1999 0.10% € 0.00 € 0.00 nd np -€                     1,722.00 np

P.IVA 02912650831 n.d. 12/7/2006 4.42% € 0.00 € 0.00 nd np np np In liquidazione

Scarl P.IVA 06661690724 10/25/2007 20.41% € 5,993.17 1 € 9,250.00 € 3,693.00  €                              2,071.00 -€                   71,500.00 € 6250,00 cad

Art. 22, comma 1, lettera c) e comma 2 D. Lgs. 33/2013
RILEVAZIONI ENTI SOCIETÀ PARTECIPATE

SITO WEB
link

2) MISURA PARTECIPAZIONE PATRIMONIALE 
POLIBA 3) DURATA 

PARTECIPAZIONE 
POLIBA

(inizio - fine)

4) ONERE COMPLESSIVO A 
QUALSIASI TITOLO 

GRAVANTE SU BILANCIO 
POLIBA

ANNO 2019

5a) NUMERO DEI RAPPRESENTANTI 
POLIBA  NEGLI ORGANI DI GOVERNO 

DELLA SOCIETA'/etc

RUOLO RAPPRESENTANTI 
POLIBA  NEGLI ORGANI DI 

GOVERNO DELLA 
SOCIETA'/etc

5b) TRATTAMENTO 
ECOMOMICO COMPLESSIVO 
RAPPRESENTANTI POLIBA  

NEGLI ORGANI DI GOVERNO 
DELLA SOCIETA'/etc

6) RISULTATI DI BILANCIO 

7a) INCARICHI DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA'/ETC
+ link al sito dell'ente per le dichiarazioni ex art. 20 comma 1 e 2 dlgs39/2013)

PERCENTUALE 
CAPITALE 

POSSEDUTO

la società non persegue finalità di lucro, ha scopo consortile quindi mutualistico ed ha 
finalità di sostenere attraverso l'eccellenza scientifica e tecnologica l'attrattività di 
investimenti in settori produttivi ad alta tecnologia

20/12/2005
31/12/2050

Presidente Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante:
Vittorio BOSCIA

Componenti Consiglio di Amministrazione:
Vittorio Boscia
Cecilia Bucci

Massimo De Vittorio
Giuseppe Gigli

Marco Magaraggia
Leonardo Mangia
Roberto Merotto

Cosimo Musca
Pierpaolo Pontrandolfo

Gianni Sebastiano
Orazio Viele

Trattamento economico: 
Presidente:  Anno 2020 € 8906,00

DITNE s.c.a.r.l.- Distretto nazionale 
sull'energia

Sostenere attraverso l'eccellenza scientifica e tecnologica l'attrattività di investimenti in 
settori produttivi nel campo delle energie rinnovabili e si focalizzerà sui seguenti 
obiettivi strategici: consolidamento infrastrutturale della ricerca e 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, etc 

DITNE@PEC.IT www.ditne.it 01/08/2008
31/12/2050

Presidente:
Arturo de Risi

Vice Presidenti:
Giacobbe Braccio 

Giuseppe Monteforte 

Consiglieri:
Giacobbe Braccio 

Giuseppe Monteforte 
Alessandra Francesca Jacobone

Vincenzo Antonucci
Aristide Fausto Massardo

Corrado De Rinaldis Saponaro
David Naso

Graziantonio Bellifemine
Angela Dibenedetto

Alessandro Saponaro
Matteo Toschi 

CCT IMPRESAMBIENTE S.C.A.R.L. Nodo 
principale Basilicata

Si occupa di servizi ambientali e di informazione scientifico tecnologica attraverso la 
diffusione di informazione scientifico tecnologiche...; informazioni sui programmi 
comunitari, nazionali e regionali mirati a promuovere lo sviluppo tecnologico e 
l'innovazione; trasferimento tecnologico: individuazione dei centri di competenza 
tecnologica esterni all'area in grado di fornire tecnologie adeguate alla soluzione dei 
problemi delle imprese assistite; attività di formazione nei settori sopra indicati e nel 
campo ambientale

segreteria@cct-
impresambiente.com

http://www.cct-impresambiente.com/ Liquidatore
Dott. Vito Gaudiano

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o 
scioglimento

Il compito principale del Centro di Competenza Bionetwork è la costituzione e 
attivazione di una rete scientifica e formativa finalizzata a rendere disponibili risorse 
strumentali, competenze e professionalità specialistiche idonee a favorire la crescita e lo 
sviluppo tecnologico delle aree del Mezzogiorno attraverso lo scambio e la condivisione 
di competenze tecnologie e sistemi metodologici

07/12/2006
31/12/2030

Il Liquidatore
Dott. Igino Guerriero

Uni.Versus - Csei
Consorzio Universitario per la 

Formazione e l'Innovazione
Consorzio a partecipazione 

pubblico/privata

Nato nel 1975 come Centro Studi di Economi applicata all’ingegneria (CSEI)   costituito 
dalla Regione Puglia, dalle cinque Università pugliesi, dal Consorzio di Sviluppo 
Industriale di Bari e dalla Banca Popolare di Bari, è un Consorzio Universitario finalizzato 
alle attività di formazione permanente, ricerca applicata e trasferimento tecnologico , 
volte alla crescita culturale e professionale dei giovani attraverso il contributo congiunto 
della componente accademica e di quella imprenditoriale e professionale

csei@universus.it http://www.universus.it/index.php € 11.026 
http://www.universus.it/universus-csei/151/organi-sociali.php

DTA - Distretto Tecnologico Aerospaziale 
Scarl

di ricerca, innovazione e conoscenza aperta e competitiva, la Società potrà porre in 
essere iniziative mirate:
- a stimolare il rafforzamento e la sinergia delle attività di ricerca e sviluppo dei soci 
consorziati e dell'area del distretto tecnologico;
- a sostenere lo sviluppo nell'area regionale del distretto tecnologico, di strutture nuove 
o esistenti di ricerca e sviluppo di imprese nazionali e internazionali;
- all'avvio di nuove iniziative imprenditoriali o all'ulteriore sviluppo delle iniziative 
esistenti afferenti il settore avanzato oggetto del distretto tecnologico;
- al trasferimento di conoscenze tecnologiche alle aziende operanti nell'area del 
distretto;
- alla creazione dei presupposti per il rientro di tecnici qualificati o ricercatori oggi 
operanti in aree diverse:
- all'attrazione e alla formazione di personale tecnico e di ricerca di elevata qualità;
- al rafforzamento della rete nazionale dei distretti tecnologici.
(4.3) A tal fine la Società potrà: 
- impiantare, ampliare e sviluppare strutture idonee e qualificate per lo svolgimento di 
attività di ricerca scientifico/tecnologica e produttiva, derivanti anche da spin-off di 
attività di ricerca;
- elaborare il piano per l'utilizzo, da parte dei soci consorziati e da soggetti terzi, delle 
strutture realizzate; 
- gestire le strutture nelle loro parti comuni e gestire i rapporti con i Soci consorziati e i 
soggetti terzi per le parti occupate dagli stessi per le specifiche attività di ricerca e 
sviluppo;
- elaborare le linee strategiche di indirizzo per tutte le attività del distretto tecnologico 
pugliese, attraverso studi di trend tecnologici e di identificazione dei settori a più alto 
potenziale di sviluppo;
- promuovere progetti che si propongano l'obiettivo di creazione di nuove imprese o di 
rafforzamento di imprese esistenti, nonché sostenere progetti di ricerca e/o di 
insediamento produttivo presentati autonomamente dai Soci e da essi realizzati;
- promuovere per conto dei Soci, presso gli organismi competenti sia nazionali che 
internazionali, progetti di ricerca e sviluppo demandando a tali Soci la loro attuazione;
- promuovere e curare la formazione, a forte specializzazione tecnologica, di ricercatori, 
di tecnici e di operatori nel settore di interesse, attraverso le strutture della Società e 
quelle dei Soci o di altre primarie istituzioni;
- avviare e gestire iniziative atte alla valorizzazione e allo sviluppo del distretto 
tecnologico;
- erogare servizi per conto terzi nei settori di propri competenza;
- promuovere e/o partecipare, anche in collaborazione con soggetti terzi, a programmi 

segreteria@dtascarl.it

distretto@pec.dtascarl.it
dal 29/07/2009 
al 31/12/2050

contributo per 
attività gestionale 

DTA scarl euro 
11.000,00

Consigliere di 
amministrazione

Consiglio di Amministrazione: 

Presidente:
Giuseppe Acierno

Componenti Consiglio di Amministrazione:
Guido PASQUARIELLO

Michele RUTA
Giovanni SYLOS LABINI
Pier Lorenzo ANTONINI

Franco TORTAROLO
Francesco GIORDANO

Fabrizio FIN
Francesco DI SANDRO

Leander TAPFER
Giuseppe GRASSI
Pierluigi PIRRELLI

Trattamento economico complessivo CdA: € 120.000,00 (Gettone di 
presenza 300,00 euro)

Patto Territoriale dell'Area 
Metropolitana di Bari s.p.a.

La società gestisce per conto del Ministero Sviluppo Economico n. 3 Patti Territoriali, 
garantendo il flusso di finanziamenti ad imprese e Comuni richiedenti. I rispettivi bandi 
sono stati emanati nel 1999 e nel 2000.

promuove  lo sviluppo del territorio dell'area metropolitana di bari per migliorarne le 
condizioni economiche, sociali e culturali 

pattoterritorialebari@pec.it  scadenza 
31/12/2050

Curatore Fallimentare 
Daniela Teresa Santamato

In liquidazione. società dichiarata fallita con 
sentenza del tribunale ordinario di Bari in data 

25/7/2019

CCT MIT s.c.a.r.l. MERIDIONALE 
INNOVAZIONE TRASPORTI Nodo 

principale Sicilia 

Società consortile mista pubblico 
privata a r.l.     

La Meridionale Innovazione Trasporti S.c.a r.l – MIT – è una Società consortile mista 
pubblico-privata no-profit a responsabilità limitata , il cui obiettivo principale è 
sviluppare un Centro di Competenza che rappresenti un punto di riferimento qualificato 
e specializzato per le imprese operanti lungo la filiera dei trasporti, sia esistenti che in 
corso di realizzazione.

segreteriaamministrativa@consorziomit.org SCADENZA 
31/12/2016

Galatà Giuseppe 
(Liquidatore)

Distretto Meccatronico Regionale e 
Digital Innovation Hub della Puglia in 

sigla MEDISDIH S.C. a r.l.

Si occupa di studio ricerca e sviluppo per l'industrializzazione di tecnologie , dimostratori 
di prototipo  nel settore della meccatronica , nonché della commercializzazione dei 
risultati anche sotto forma di servizio ai soci e ai terzi 

info@distrettomedis.it http://www.distrettome
dis.it/

SCADENZA 
illimitata

Vice Presidente 
Consigliere

http://www.distrettomedis.it/consiglio-di-amministrazione
Presidente: 

Domenico FAVUZZI (Exprivia Spa) (fino al 2019 Eugenio Di Sciascio)

Vice-Presidenti:
Michele RUTA (Politecnico di Bari)

Luisa TORSI (Università di Bari Aldo Moro)

Consiglieri:
Domenico FAVUZZI (Confindustria Bari BAT)

Angelo Michele VINCI (Confindustria Bari BAT)
Michele RUTA (Politecnico di Bari)

Luisa TORSI (Università di Bari Aldo Moro)

Direttore:
Mario RICCO

Prot. 0031446 del 22/12/2020 - [ Cl. I/8] <NomeRep>
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Consorzio 672990777 672990777 10/8/1998 12.34% 12/31/2020 € 0.00 0 € 0.00 -€ 1,287.00  €                            24,049.00  €                   87,389.00 

consorzio 92067000346 1938560347 10-Jan-95 2.70% € 0.00 2 € 0.00  €                   28,835.76  €                            33,328.00  n.d. 0

società consortile a R.L. 6770010723 P.IVA 06770010723 5/29/2008 12.21% € 0.00 € 0.00 € 24,149.00  €                            33,620.00  €                   19,291.00 Amministratore Unico Francesco Losurdo 0

società consortile a R.L. 03341460719 03341460719 8% € 0.00 1 cda € 0.00 -€ 22,422.00 -€                         159,443.00 -€                 175,463.00 0

 P.IVA 07472500722 n.d. 4/10/2013  €                4,000.00 8.00% 12/31/2050 € 0.00 0 € 0.00 -€ 2,115.00 -€                              3,066.00 -€                     1,995.00 np

 S.C.A.R.L. 2/11/2004 3.24% € 0.00 1 Consigliere € 0.00 € 70,612.00  €                         326,570.00  €                   46,658.00 presidente € 150,000 annui

ASSOCIAZIONE https://www.urbanit.it/ 12/15/2014  €                1,500.00 9/9/2014 € 0.00 1 consigliere € 0.00  €                              2,089.00  n.d. 0

CALEF  Consorzio per la Ricerca e lo 
Sviluppo delle Applicazioni Industriali 

Sviluppo e applicazione delle tecniche di trattamento dei materiali quali fascio 
elettronico e laser, dell'ingegneria dei processi produttivi 

calef@enea.it   
consorziocalef@pec.it www.consorziocalef.it http://www.consorziocalef.it/trasparenza.html http://www.consorziocalef.it/trasparenza.html 

C.N.I.T.  Consorzio Nazionale 
Interuniversitario per le 

telecomunicazioni

Promuovere e coordinare attività di ricerca scientifica
nel campo delle telecomunicazioni e delle relative aree dell'elettromagnetismo,
avvalendosi delle unità di ricerca delle Università consorziate

direzione@cnit.it www.cnit.it rinnovabile ogni 
10 anni

cda PresidenteProf. Gianni Vernazza DirettoreProf. Nicola Blefari MelazziConsiglio di Amministrazione MEMBROProf.ssa Antonella Molinaro Prof. Sergio Palazzo Prof. Daniele RiccioProf.ssa Ilenia Tinnirellohttp://www.cnit.it/amministrazione-trasparente/ 

DAISY-Net - Driving Advances of Ict in 
South Italy – Net S. c. a r. l.  centro di 

competenza nodo secondario puglia del 
nodo cct ict sud

La società nasce per essere la struttura che gestisce il nodo secondario della regione 
puglia nella rete del centro di competenza ICT SUD. Si propone di svolgere  attività di 
ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico e formazione superiore  nel settore delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione e delle nuove tecnologie in 
generale, con l’obiettivo di mantenere e sviluppare un sistema di competenze e 
professionalità di elevato livello in un settore, come quello delle tecnologie 
dell’informazione e delle comunicazioni, strategico per lo sviluppo economico ed 
industriale della Puglia.

info@daisy-net.com www.daisy-net.com
fino all’esercizio 

del diritto  di 
recesso

DARE PUGLIA  Distretto tecnologico 
agroalimentare regionale sotto nodo 

barese del CERTA CCT 

Promuove le relazioni tra ricerca e impresa, con particolare riguardo alle applicazioni 
produttive ed al trasferimento di tecnologie nel settore agroalimentare ed 
agroindustriale ; creazione di realtà imprenditoriali nuove nel settore agroalimentare 
che siano ad alta intensità di conoscenza 

info@darepuglia.it www.darepuglia.it 04/12/2006
04/12/2006
31/12/2024 Presidente Consiglio di Amministrazione:Milena Grazia Rita SINIGAGLIAComponenti del Consiglio di Amministrazione:Vice PresidentiLeonardo BOSCHETTIGabriella PIROConsiglieri:Sergio FONTANARiccardo AMIRANTEGiovanni CANTELEGiovanni ROTICEAntonio Francesco LO GRIECOFabio PORRECAPasquale DEVITATeodoro MIANOPresidenteProf.ssa Milena SinigagliaConsiglieriProf.ssa Gabriella PiroProf. Teodoro MianoProf. Riccardo AmiranteDott. Antonio LogriecoDott. Pasquale De VitaDott. Fabio PorrecaDott. Sergio FontanaDott. Leonardo BoschettiDott. Giovanni CanteleDott. Gianni Rotichttp://www.darepuglia.it/it/?page_id=3242&lang=it

SILAB DAISY
Service Innovation Laboratory by DAISY 

Società Consortile a responsabilità 
limitata" 

SCARL

La Società ha per oggetto lo 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 della tecnologia dell’informazione e della comunicazione, al fine 
di valorizzare le risorse scientifiche presenti nella regione Puglia 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. Essa ha, altresì, lo scopo di fornire supporti 
organizzativi, tecnici e finanziari ai soci e di promuoverne e coordinarne la 
partecipazione ai programmi di ricerca e sviluppo regionali, nazionali, comunitari e 
internazionali.

silab-daisy@pec.it; giuseppe.visaggio@uniba.it
Amministratore Unico
Giuseppe VISAGGIO 

IMAST DISTRETTO SULL'INGEGNERIA DEI 
MATERIALI POLIMERICI E

COMPOSITI E STRUTTURE - Scarl

La società IMAST S.c.a.r.l. gestisce il Distretto sull’ingegneria dei materiali polimerici e 
compositi e strutture. È organizzata come una holding di laboratori di ricerca pubblici e 
industriali con lo scopo di realizzare un sistema integrato di ricerca, formazione e 
innovazione tecnologica. L’obiettivo del Distretto è accelerare lo sviluppo del territorio, 
diffondere nuove tecnologie, migliorare la competitività delle imprese socie e sostenere 
la nascita di spin-off. Le attività di ricerca prevedono lo studio, la progettazione e la 
realizzazione di materiali innovativi per i settori aerospaziale, navale, automotive, 
biomedicale, elettronica polimerica e costruzioni civili. IMAST realizza un sistema 
integrato di ricerca, alta formazione e innovazione tecnologica, sviluppa conoscenze e 
applicazioni innovative in prodotti e tecnologie, integra la ricerca pubblica con quella 
privata, assicura il trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese, valorizza i risultati 
diffondendo le conoscenze alle PMI e incoraggia la nascita di nuove imprese e gestisce 
progetti di alta formazione per soddisfare le esigenze di nuove figure professionali

segreteria@imast.it www.imast.biz 09/05/2016
31/12/2053

https://www.imast.biz/it/il-distretto/trasparenza-distretto/cda
Presidente Milella Evelina

Consigliere Allegretti Marcello
Consigliere Ambrosio Luigi

Consigliere Belingardi Giovanni Vittorino
Consigliere Cantoni Stefania

Consigliere Corvaglia Stefano Giuseppe
Consigliere De Nicola Salvatore

Consigliere Di Maio Luciano
Consigliere Di Matteo Andrea
Consigliere Landolfi Gualtiero
Consigliere Langella Antonio
Consigliere La Ragione Luigi
Consigliere Lillo Francesca
Consigliere Minarini Carla

Consigliere Sabino Giacomo
Consigliere Scarrone Sandro

Consigliere Serra Rosanna

Urban@it – "Centro nazionale di studi per le politiche urbane

“Urban@it Centro nazionale di studi per le politiche urbaneproponendosi di convogliare 
la ricerca, universitaria e non, al fine di alimentare programmaticamente l’innovazione 

nelle politiche pubbliche.

Questa iniziativa nasce in sintonia con la rinnovata attenzione verso i temi urbani che si 
registra in ambito internazionale. Nell’ottobre 2016 si è tenuto a Quito (Ecuador) Habitat 

III, la terza grande conferenza dell’ONU sugli insediamenti umani, mentre il 30 maggio 
2016 è stato sottoscritto il Patto di Amsterdam sulla Agenda urbana per l’Unione 

Europea.

Anche l’Italia dovrà darsi la propria Agenda urbana. In questo contesto Urban@it si 
propone di contribuire alla messa a punto di politiche e linee di azione efficaci per il 

governo delle città.

Uno degli impegni principali è l’elaborazione di un Rapporto annuale sulle città e sulle 
politiche urbane che rappresenti l’occasione per una riflessione comune su questi temi.

E-mail: segreteria@urbanit.it
 E-mail: info@urbanit.it

 Pec: urbanit@pec.it
https://www.urbanit.it/chi-siamo/cariche-sociali/ Presidente:Valentino CastellaniVicepresidente vicario:Valentina Orioli (UNIBO)Vicepresidente:Nicola Martinelli (POLIBA)
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