
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" 
 

CE.R.T.A. S.C.A R.L. 

 

 

Anagrafica  

Ragione sociale  CE.R.T.A. S.C.A R.L. 

Codice fiscale/partita iva  03496570718 

Sito web istituzionale  www.certa.it 

Indirizzo  Via Gramsci C/O Univ. Foggia - 71122 Foggia (FG) 

Informazioni generali  

Tipologia ente: società consortile  

Tipologia società: s.r.l.  

Durata della società 31/12/2017 

Durata dell'impegno: ** 

Descrizione settore 
principale 

Servizi di consulenza ai fini della promozione delle relazioni tra ricerca ed 
imprese operanti nel campo delle biotecnologie. 

Funzioni attribuite – 
Attività svolte - Attività di 
servizio pubblico affidate  

Promuovere lo sviluppo scientifico e tecnologico delle imprese di piccole o 
medie dimensioni favorendo il trasferimento tecnologico e l'innovazione 
attraverso l'erogazione di servizi ad elevato contenuto scientifico e tecnologico 
quale risultato di attività di ricerca di eccellenza nel campo delle produzioni 
vegetali, sicurezza alimentare e qualità; tecniche di allevamento e prodotti 
derivati, valorizzazione economica delle colture tipiche, protette e prevalenti. 

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: - 583.497 
2011: - 412.278 

Risultati di Bilancio 
ultimi tre esercizi 
finanziari  2012: - 372.488 
Numero dipendenti  
Spese per il personale 195 
Valore della produzione 1056.550 



 

Consiglio di amministrazione  

Nominativo Qualifica Periodo carica Tratt. economico (€) 

Gesualdo Loreto  Presidente:   0 

Poiana Marco Consigliere  0 
Romano Patrizia Consigliere  0 
Alonzo Giuseppe  Consigliere  0 
De Santis Enrico Pietro 

Luigi  

Consigliere 
 0 

Pepe Antonio Consigliere  0 
Conti Pietro Domenico Consigliere  0 

Collegio Sindacale  

Nominativo Qualifica Periodo carica Tratt. economico (€) 

**    
 
‘** dato non pervenuto 
 

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

Capitale sociale  € 100.000,00 
Valore nominale delle 
azioni  ** 

Numero azioni  ** 

Quote nominali 
maggioritarie  e 
percentuale di 
partecipazione  

 
Agris Sardegna – € 1.500 - 1,5% 
Distretto Agroalimentare Regionale – D.A.RE. s.c.r.l. - € 16.675,00 - 16,675% 
Università degli Studi di Sassari  -€ 6.966  - 6,966% 
 

Variazioni partecipazione 
nel corso dell’ultimo 
triennio  

0% 

Patrimonio netto € 1.179.296,00 

Valore patrimoniale   € 17.689,44 

Numero rappresentanti 
dell'AGRIS negli organi 
di governo 

0 

Trattamento economico 
spettante  0 

Incarichi di 
amministratore della 
società e relativo 
trattamento economico 
complessivo 

 
0 


