
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" 
 
 

BIOSISTEMA SCRL 
 

Anagrafica  

Ragione sociale  Biosistema scrl 

Codice fiscale/partita iva  02234160907 

Sito web istituzionale  http://www.biosistema.org 

Indirizzo  Via Largo E. Macao n. 32 – 07100 Sassari 

Informazioni generali  

Tipologia ente: società consortile  

Tipologia società: s.r.l.  

Durata della società 31/12/2030 

Durata dell'impegno: ** 

Descrizione settore 
principale Ricerca e sviluppo nel campo delle biotecnologie 

Funzioni attribuite – 
Attività svolte - Attività di 
servizio pubblico affidate  

Costituzione ed 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. Trasferimento tecnologico attraverso 
l’individuazione di Centri di Competenza tecnologica ed altri organismi 
specializzati nella ricerca. 

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: - 205.487  

Risultati di Bilancio 
ultimi tre esercizi 
finanziari  2012: - 226.172 
Numero dipendenti  
Spese per il personale € 48.842 
Valore della produzione € 702.339 

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



 
 
 

Consiglio di amministrazione  

Nominativo  Qualifica Periodo carica Tratt. economico (€) 

Masala Bruno Lucio Presidente:   0 

Svelto Maria Consigliere  0 
Cuda Giovanni Consigliere  0 
Di Giorgio Gennaro Consigliere  0 
Ientile Riccardo Maria Consigliere  0 
Uzzau Sergio Consigliere  0 
Vecchio Elena Consigliere  0 
   0 
Compensi agli Amministratori pari a zero per espressa rinuncia  

 

Collegio Sindacale  

Nominativo  Qualifica Periodo carica Tratt. economico (€) 
Manca Gavino Graziano Presidente    
Rubino Claudia Componente    
Scano Roberto  Componente   

Totale    15.000 
 

 
 

Capitale sociale  1.180.281,69 
Valore nominale delle 
azioni  ** 

Numero azioni  ** 

Quote nominali 
maggioritarie  e 
percentuale di 
partecipazione  

Agris Sardegna – 25.913,45 -  2,20% -  
 

Variazioni partecipazione 
nel corso dell’ultimo 
triennio  

61,44% 

Patrimonio netto € 996.736,00 

Valore patrimoniale   € 42.881,34 

Numero rappresentanti 
dell'AGRIS negli organi 
di governo 

0  

Trattamento economico 
spettante  0 

Incarichi di 
amministratore della 
società e relativo 
trattamento economico 
complessivo 

 
0 


