
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" 
 
 

CENTRO DI COMPETENZA BIODIVERSITÀ ANIMALE SCARL 
 

Anagrafica  

Ragione sociale  Centro di Competenza Biodiversità Animale scarl  (C CBA) 

Codice fiscale/partita iva  02373930904 

Sito web istituzionale  Non ha sito  

Indirizzo  Viale Adua 2/C – Sassari  

Informazioni generali  

Tipologia ente: società consortile  

Tipologia società: s.r.l. inattiva  

Durata della società 31/12/2023 

Durata dell'impegno: ** 

Descrizione settore 
principale 

Ricerca scientifica per la gestione e la valorizzazione delle risorse genetiche 
locali. 

Funzioni attribuite – 
Attività svolte - Attività di 
servizio pubblico affidate  

Promuove la ricerca scientifica per la gestione e la valorizzazione delle risorse 
genetiche locali attraverso un’attività di progettazione, coordinamento ed 
attuazione di interventi nel contesto Regionale ed internazionale, promuovere 
la tecnologia nel campo dell’allevamento e produzioni animali secondo le linee 
guida della Regione. Individuazione di modalità e canali di collaborazione tra 
imprese del settore, Istituzioni regionali e i principali soggetti privati operanti sul 
campo. 
Formazione ai ricercatori e agli operatori del settore compresi i privati. 

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: 0 
2011: 0 

Risultati di Bilancio 
ultimi tre esercizi 
finanziari  2012: 0 
Numero dipendenti 0 
Spese per il personale 0 
Valore della produzione € 11.023 



Consiglio di amministrazione  

Nominativo  Qualifica Periodo carica Tratt. economico (€) 
Martino Muntoni  Presidente   0 
Naitana Salvatore Consigliere  0 
Ledda Sergio  Consigliere  0 
Uzzau Sergio  Consigliere   
Sanna Fausto  Consigliere   
 

Collegio Sindacale  

Nominativo  Qualifica Periodo carica Tratt. economico (€) 
Tanferna Ettore Presidente   
Pozzo Guido Componente    
Nurra Gian Mario Componente    

 

Compensi agli organi sociali: non sono erogati compensi agli amministratori. 
Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci,  imprese controllate e altre informazioni sulla società: non sono 
state effettuate operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci della società. 
 
‘** dato non pervenuto 

 

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

Capitale sociale  € 11.100,00 
Valore nominale delle 
azioni  ** 

Numero azioni  ** 

Quote nominali 
maggioritarie  e 
percentuale di 
partecipazione  

Agris Sardegna € 5.000,00 – 45,05 %  
Università degli studi di Sassari - CF 00196350904 - € 5.000,00 – 45,05 %  
 

Variazioni partecipazione 
nel corso dell’ultimo 
triennio  

9,91% 

Patrimonio netto € 14.000,00 

Valore patrimoniale   € 6.306,31 

Numero rappresentanti 
dell'AGRIS negli organi 
di governo 

1 

Trattamento economico 
spettante  0 

Incarichi di 
amministratore della 
società e relativo 
trattamento economico 
complessivo  

0 


