
CRITA S.c.a.r.l.- Centro di Ricerca e Innovazione Tecnologica in Agricoltura 
 

 

Informazioni generali 
 
Denominazione dell'ente:  CRITA S.c.a.r.l.- Centro di Ricerca e Innovazione Tecnologica in Agricoltura  
Sede Legale: Via Pozzuolo 324, Udine (UD)  
Web:  http://www.critascarl.it/  
Natura giuridica: S.c.a.r.l.- società consortile a responsabilità limitata  
Legge regionale di riferimento: L.R. 10/11/2005 n.26 art.18  
  

 
Funzioni attribuite e attività svolta 
1.La società "CRITA S.c.a.r.l." funge da polo scientifico-tecnologico finalizzato a svolgere attività di ricerca e di 
sviluppo sperimentale in particolare nei settori agricolo, forestale, agroalimentare ed ittico. I risultati di tale 
attività potranno essere oggetto di diffusione, anche attraverso il trasferimento tecnologico e il supporto alla 
formazione professionale.  
2.La società "CRITA S.c.a.r.l." persegue, in particolare, le seguenti finalità:  
a.svolgere attività di progettazione e realizzazione di programmi ed attività di ricerca destinati ad acquisire 
conoscenze necessarie per nuovi prodotti, nuovi processi produttivi e servizi anche ai sensi degli art. 16 e 17 
della L.R. 26/2005;  
b.costituire e mantenere aggiornato un archivio delle attività di ricerca svolte, anche a livello regionale, con 
finanziamenti pubblici;  
c.favorire l'efficace coordinamento e integrazione tra i soggetti pubblici, che, nell'ambito del territorio regionale, 
fanno ricerca di base, ricerca applicata, sperimentazione, innovazione, diffusione e divulgazione 
dell'innovazione;  
d.trasmettere conoscenze all'imprenditoria attiva;  
e.indirizzare, promuovere e sviluppare progetti per la formazione e l'aggiornamento professionale.  
 
 

Partecipazione della Regione 
non presente, partecipazione dell’ ERSA al capitale sociale pari all’80%  
 
 

Durata dell’impegno  
non presente  
 
 

Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul 
bilancio della Regione 
anno 2013: € 500.000,00  
 
 

Numero dei rappresentanti della Regione negli organi di 
governo 
Assessore alle risorse rurali, agroalimentari e forestali  
Direttore centrale della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali.  
Nell’organo di governo è presente anche il Direttore dell’ERSA.  
 
 

Trattamento economico complessivo spettante ai 
rappresentanti della Regione 
Nessuno  
 
 

http://www.critascarl.it/


Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 
Anno 2011( costituito): perdita dell’esercizio: -4.984,00€  
Anno 2012: pareggio di bilancio: 0,00 €  
  

Consiglio d’Amministrazione 
Presidente: Direttore centrale della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali  
Vice Presidente: Preside Facoltà di Agraria  
Consigliere: Assessore alle risorse rurali, agroalimentari e forestali  
Consigliere: Direttore dell’ERSA  
Consigliere: Rettore dell’Università di Udine 
  

Trattamento economico individuale spettante 
Nessuno 

 
Revisore dei conti 
dott. Gianpaolo Graberi 

 
Direttore: 
dott. Enrico Artini  
curriculum vitae  
retribuzione annua lorda contrattuale: 70.000,00€  
durata incarico: anni 3 dal 22.12.2011 (incarico conferito con Deliberazione del C.d.A del CRITA dd. 
15.11.2011).  
 
Dati a cura della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali. Servizio Investimenti aziendali e 
sviluppo agricolo  

B. Compensi spettanti ai rappresentanti ed agli amministratori 
di nomina diretta o comunque indicati dalla Regione nell’anno 
in corso 
 
Nessuno 
  

Compensi spettanti 
Presidente: nessuno  
Consigliere: nessuno 
  
Dati a cura della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà - Servizio Attività culturali  
 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/ENTI/allegati/curriculum_artini.pdf

