COMUNE DI MONTERODUNI
SOCIETA’ PARTECIPATE
AGGIORNAMENTO ANNO 2017
Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 9-bis, ciascuna
amministrazione pubblica e aggiorna
annualmente :
Art. 22, c.
b) Elenco delle società di cui
1, lett. b),
l'amministrazione detiene direttamente
D. Lgs .n
quote di partecipazione anche
33/2013
minoritaria, con l'indicazione dell'entità, Annuale
come
delle funzioni attribuite e delle attività
(art. 22, c. 1, d.lgs.
modificat
svolte in favore dell'amministrazione o
n. 33/2013)
o dall'art.
delle attività di servizio pubblico affidate,
21 del
ad esclusione delle società partecipate da
d.lgs. n. 97
amministrazioni pubbliche, quotate in
del 2016
mercati regolamentati italiani o di altri
paesi dell’Unione Europea e loro
controllate (art. 22 comma 6
d.lgs.n.33/2013)

ELENCO
1) Molise Sviluppo S.C.p.A. Società Consortile del Contratto d’Area “Molise Interno”
2) Società Consortile Gal Molise Rurale Agenzia Di Sviluppo S.c.a.r.l.
3) S.F.I.D.E. S.C.A.R.L.

Per ciascuna delle società:

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

1) ragione sociale

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Molise Sviluppo S.C.p.A.
Società Consortile Gal
Società Consortile del Contratto Molise Rurale Agenzia Di
d’Area “Molise Interno”
Sviluppo S.c.a.r.l.

2) misura dell'eventuale partecipazione
dell'amministrazione

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

n. 1 azione 0,073%
€ 294,50 valore azioni
sottoscritte

€100,00 alla costituzione
0,41%

1,33%

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

NON COMUNICATO

31/12/2030

31/12/2050

4) onere complessivo a qualsiasi titolo
gravante per l'anno sul bilancio
dell'amministrazione

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

€. 69.612,00

0,00

0,00

5) numero dei rappresentanti
dell'amministrazione negli organi di
governo e trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi spettante

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

NESSUNO

NESSUNO

NESSUNO

Art. 22, c.
2, d.lgs. n. 3) durata dell'impegno
33/2013

S.F.I.D.E. S.C.A.R.L.

6) risultati di bilancio degli ultimi tre
esercizi finanziari

7) incarichi di amministratore della
società e relativo trattamento economico
complessivo

art. 20, c. Funzioni attribuite o attività svolte in
1, d.lgs. n. favore dell’amministrazione o attività di
39/2013) servizio pubblico affidate

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

2014: utile €. 13.675,00
2015: perdita €. 910,00
2016: utile: €. 10.447,00

N. 3 amministratori
€. 40.000

Attività diretta allo sviluppo
produttivo e occupazionale
dell'area Molise interno anche
Annuale
nel quadro delle risorse
art. 20, c. 1, d.lgs. n.
rinvenienti dai fondi nazionali
39/2013)
di cui alla legge n. 662/1996 e
s.m.i. e di altre leggi regionali,
nazionali e comunitarie

Tempestivo
art. 20, c.
Dichiarazione sulla insussistenza di una
(art. 20, c. 1, d.lgs.
3, d.lgs. n.
delle cause di inconferibilità dell'incarico n.
39/2013)
(link al sito dell'ente)
39/2013)

http://www.molisesviluppo.it

Dichiarazione sulla insussistenza di una
art. 20, c.
delle cause di incompatibilità al
3, d.lgs. n.
conferimento dell’incarico (link al sito
dell'ente)
39/2013

Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs.
n.
39/2013)

Art. 22, c.
Collegamento con i siti istituzionali delle
3, d.lgs. n.
società partecipate
33/2013

Annuale
(art. 22, c.1, d.lgs. n. http://www.molisesviluppo.it
33/2013)

http://www.molisesviluppo.it

Costituita il 13 ottobre del
2016
Anno 2016: - 825,28
N. 1 Presidente
Russo Antonio
N. 5 Consiglieri
Alessandro Aceto
Francesco Piermarko
Cimini
Paola MoscardinoAngelo
Felice
Domenico Calleo
Caterina Spatafora
Nessun trattamento
economico riconosciuto.
La società si prefigge lo
scopo di rappresentare in
modo unitario gli interessi
dei soggetti pubblici e
privati operanti nei Comuni
il cui territorio è incluso
nell' area di intervento del
PSR Molise 2014/2020,
promuovendo e favorendo
lo sviluppo innovativo,
integrato e sostenibile del
territorio

2014: € - 8.467,00
2015: € 1.844,00
2016: € 31.842,00

N. 3 componenti del CdA (Coia
Lorenzo, Calabrese Roberto e
Ciampittiello Roberta
Nessun trattamento economico
in quanto l'Assemblea dei soci
non ne ha deliberato
l'attribuzione

Attività diretta alla promozione e
gestione di iniziative dirette allo
sviluppo economico produttivo e
occupazionale della provincia di
Isernia

http://www.galmoliserurale http://www.agenziasfide.it/amm
.it/trasparenza
inistrazione-trasparente

http://www.agenziasfide.it/amm
http://www.galmoliserurale
inistrazione-trasparente
.it/trasparenza
http://www.galmoliserurale
http://www.agenziasfide.it
.it

Le amministrazioni pubbliche socie
fissano, con propri provvedimenti,
obiettivi specifici, annuali e pluriennali,
sul complesso delle spese di
funzionamento, ivi comprese quelle per il
Art. 19
personale, tenendo conto del settore in
c.7 del
cui ciascun soggetto opera, delle società
D.lgs
controllate, anche attraverso il
175/2016 contenimento degli oneri contrattuali e
delle assunzioni di personale e tenuto
conto di quanto stabilito all'articolo 25,
ovvero delle eventuali disposizioni che
stabiliscono, a loro carico, divieti o
limitazioni alle assunzioni di personale.
Art. 19
Provvedimenti della Società con cui
c.7 del
vengono garantiti il perseguimento degli
D.lgs
obiettivi di cui al punto 12) precedente
175/2016 della presente tabella
Collegamento con i siti istituzionali delle
Art. 19 del società partecipate nei quali sono
D.lgs
pubblicati i dati relativi ai provvedimenti
175/2016 e ai contratti di cui ai punti 12 e 13 della
presente tabella

Tempestivo
(ex art. 8 d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8 d.lgs. n.
33/2013)

NON COMUNICATO
NON COMUNICATO

NON COMUNICATO

Tempestivo
(art. 19 comma 7
http://www.molisesviluppo.it
del D.lgs 175/2016)

NON COMUNICATO

NON COMUNICATO

NON COMUNICATO

http://www.galmoliserurale http://www.agenziasfide.it/amm
.it/trasparenza
inistrazione-trasparente

