
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" 
 
 

CONSORZIO SAR SARDEGNA IN LIQUIDAZIONE 
 

Anagrafica  

Ragione sociale  Consorzio SAR Sardegna in liquidazione 

Codice fiscale/partita iva  01949720922 

Sito web istituzionale  www.sar.sardegna.it 

Indirizzo  Viale Trento 69 - 09123 Cagliari (Cagliari) 

Informazioni generali  

Tipologia ente: società consortile  

Tipologia società: s.r.l. in liquidazione  

Durata della società 31/12/2030 

Durata dell'impegno: 

Delibera della Giunta Regionale  del 16 ottobre 2013, n. 42/16:  stabilisce 
l’acquisizione della totale partecipazione della Regione al consorzio SAR 
Sardegna s.r.l. in liquidazione. Le quote verranno acquisite dalla Regione  a 
titolo gratuito tramite cessione da parte dell’AGRIS, del LAORE e dal consorzio 
CO.RI.SA. in liquidazione, con incorporazione nella società SIGMA INVEST 
s.p.a. in liquidazione.  

Descrizione settore 
principale Servizio agrometeorologico per la Sardegna 

Funzioni attribuite – 
Attività svolte - Attività di 
servizio pubblico affidate  

Progettazione, realizzazione e gestione del Servizio Agrometeorologico 
Regionale (SAR) ai fini dell’attivazione di un servizio pubblico che attraverso la 
raccolta, la elaborazione e la diffusione di dati agrometeorologici e 
climatologici, costituisca un sistema informativo teso al miglioramento quali-
quantitativo della produzione delle coltivazioni e degli allevamenti,  attraverso 
attività di studio, di ricerca e sperimentazione. 

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: -33.109 
2011: -26.069 

Risultati di Bilancio 
ultimi tre esercizi 
finanziari  2012: -49.556 
Numero dipendenti 0 



 
 
 

Consiglio di amministrazione  

Nominativo  Qualifica Periodo carica Tratt. economico (€) 
Casu Rita Liquidatore 01/01/2012-31/12/2012 ** 
 

Collegio Sindacale  

Nominativo  Qualifica Periodo carica Tratt. economico (€) 
Loriga Giovanna Maria Componente  01/01/2012-31/12/2012  
Serio Francesco Renato Presidente  01/01/2012-31/12/2012  
Serra Antonio Componente  01/01/2012-31/12/2012  
   ** 
 
 
‘** dato non pervenuto 
 
 

Spese per il personale 0 
Valore della produzione 0 

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

Capitale sociale  2.627.447 
Valore nominale delle 
azioni  ** 

Numero azioni  ** 

Quote nominali 
maggioritarie  e 
percentuale di 
partecipazione  

Agris Sardegna – 523.500,26 - % 19,92 -  
Regione autonoma della Sardegna – CF 80002870923 - € 1.977.994 - %.... 
Laore Sardegna – CF 03122560927 - € 125.637,69 - %....... 

Variazioni partecipazione 
nel corso dell’ultimo 
triennio  

0% 

Patrimonio netto € 63.556,00 

Valore patrimoniale   € 13.858,54 

Numero rappresentanti 
dell'AGRIS negli organi 
di governo 

0 

Trattamento economico 
spettante  0 

Incarichi di 
amministratore della 
società e relativo 
trattamento economico 
complessivo  

 
 
0 


