
Art. 22 - D.Lgs. N. 33/2013 
 

"Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli e nti pubblici vigilati 
e agli enti di diritto privato in controllo pubblic o, 

nonché alle partecipazioni in società di diritto pr ivato" 
 
 

AGROSARDA S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE 
 

Anagrafica  

Ragione sociale  Agrosarda Società Consortile a responsabilità limitata in liquidazione 

Codice fiscale/partita iva  02066850922 

Sito web istituzionale   

Indirizzo  Via Carloforte, 51 - 09123 Cagliari (Cagliari) 

Informazioni generali  

Tipologia ente: società consortile  

Tipologia società: S.C.R.L. in liquidazione  

Durata della società 31/12/2050. 

Durata dell'impegno:  

Descrizione settore 
principale 

Ricerca di mercato e sondaggi di opinione.  Attività di consulenza 
imprenditoriale e altra consulenza amministrativo –gestionale e pianificazione 
aziendale 

Funzioni attribuite – 
Attività svolte - Attività di 
servizio pubblico affidate  

Studio del mercato nazionale ed internazionale con procedure di ricerca e di 
analisi al fine di definire la programmazione della quantità e della qualità delle 
produzioni agro-alimentari. Qualificare lo standard delle produzioni agro-
alimentari sarde attraverso adeguate strutture tecniche di assistenza ai 
produttori nel corso dell’intero ciclo produttivo 

Dati economici di riepilogo e informazioni sullo st ato economico-finanziario e sulla gestione 

Onere complessivo a 
qualsiasi titolo gravante 
sul Bilancio 
dell’amministrazione  

0 

2010: 
2011:  

Risultati di Bilancio 
ultimi tre esercizi 
finanziari  2012:  
Numero dipendenti ** 
Spese per il personale ** 
Valore della produzione ** 

Situazione al 31.12 - Misura dell'eventuale parteci pazione dell'amministrazione  

Capitale sociale  103.288,00 



 
 
 

Consiglio di amministrazione  

Nominativo  Qualifica Periodo carica Tratt. economico (€) 
Vacca Sergio Liquidatore  ** 
 

Collegio Sindacale  

Nominativo  Qualifica Periodo carica Tratt. economico (€) 
    
    
    
   ** 
 
‘** dato non pervenuto 

Valore nominale delle 
azioni  ** 

Numero azioni   

Quote nominali 
maggioritarie  e 
percentuale di 
partecipazione  

Agris Sardegna –- 90.893,44 - 88%  
Fin. Lega srl  - 6197,28 -  6% 
S.I.P.A.S. spa IN LIQUIDAZIONE – 6197,28 -  6% 

Variazioni partecipazione 
nel corso dell’ultimo 
triennio  

0% 

Patrimonio netto € ** 

Valore patrimoniale   € ** 

Numero rappresentanti 
dell'AGRIS negli organi 
di governo 

0 

Trattamento economico 
spettante  0 

Incarichi di 
amministratore della 
società e relativo 
trattamento economico 
complessivo  

 
 
0 


