
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" 
 
 

SOCIETÀ IPPICA DI CAGLIARI S.R.L. 
 

Anagrafica  

Ragione sociale  Società Ippica di Cagliari S.r.l. 

Codice fiscale/partita iva  80011290923 

Sito web istituzionale  www.ippodromocagliari.it 

Indirizzo  Lungo Mare Poetto 09126 Cagliari 

Informazioni generali  

Tipologia ente: Società a responsabilità limitata  

Tipologia società: s.r.l.  

Durata della società 31/12/2050 

Durata dell'impegno: ** 

Descrizione settore 
principale Attività sportive per lo sviluppo e la promozione del cavallo in Sardegn 

Funzioni attribuite – 
Attività svolte - Attività di 
servizio pubblico affidate  

Promozione e sviluppo del cavallo sardo e dello sport ippico in Sardegna, 
favorendo l’allevamento di cavalli, dei cavalli da sella e lo svolgimento delle 
manifestazioni sportive Gestione ippodromo per lo svolgimento delle 
manifestazioni sportive; organizzazione manifestazioni ippiche locali regionali, 
interregionali e nazionali per cavalli di tutte le razze con particolare attenzione 
alla razza sarda, gestione corse di cavalli e scommesse; promozione e 
gestione scuole ippiche. 

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: -134.500 
2011: -177.626 

Risultati di Bilancio 
ultimi tre esercizi 
finanziari  2012: -212.704 
Numero dipendenti ** 
Spese per il personale 170.774 
Valore della produzione 272.808 



 
 

Consiglio di amministrazione  

Nominativo  Qualifica Periodo carica Tratt. economico (€) 
Dore Stefania Presidente   
Gulleri Antonio Maximo Consigliere   
Deidda Giancarlo Consigliere   

** 
 

Collegio Sindacale  

Nominativo  Qualifica Periodo carica Tratt. economico (€) 
Caddeo Corrado Presidente   
Picciau Alberto Sindaco   
Floris Christian Sindaco   

** 
 
 
‘** dato non pervenuto 
 

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

Capitale sociale  257.112,48 
Valore nominale delle 
azioni  5,16 

Numero azioni  7.164 

Quote nominali 
maggioritarie  e 
percentuale di 
partecipazione  

Agris Sardegna – 36.966,24 - % 14,38 -  
Comune di Cagliari – 178.866,24 
Camera di Commercio di Cagliari – 41.280 

Variazioni partecipazione 
nel corso dell’ultimo 
triennio  

0% 

Patrimonio netto € 1.333.793,0 

Valore patrimoniale   € 191.765,89 

Numero rappresentanti 
dell'AGRIS negli organi 
di governo 

0 

Trattamento economico 
spettante  0 

Incarichi di 
amministratore della 
società e relativo 
trattamento economico 
complessivo 

 
 
0 


