PROVINCIA DI

CAMPOBASSO

ELENCO DELLE SOCIETA’ di cui la Provincia detiene direttamente quote di partecipazione - art. 22, comma 1, lett. b) D.lgs. n. 33/2013 N.

1

2

Ragione sociale

Attività

Durata

Misura della
partecipazione
della Provincia
(valore
nominale)

Percentuale di
partecipazione

CAMPITELLO
MATESE SOCIETA’
CONSORTILE PER
AZIONI IN
LIQUIDAZIONE

Istituzione di un’organizzazione comune
ai suoi soci diretta alla promozione di
attività economico-commerciali nel
settore del turismo, dei servizi terziari,
dell’impiantistica sportiva, della
distribuzione e degli scambi, nell’ambito
del territorio montano e pedemontano
del Molise. Le attività devono favorire lo
sviluppo sostenibile del territorio.

31/12/2050

€ 65.899,38

2,29%

Promozione di attività dirette allo
sviluppo economico, produttivo ed
occupazionale
con
particolare
riferimento all’area “Patto territoriale
del Matese per l’Occupazione” secondo
le indicazioni della Commissione
Europea. La società rappresenta
unitariamente gli interessi di tutti i
soggetti pubblici e privati che rientrano
nell’area.

31/12/2050

MATESE PER
L’OCCUPAZIONE
S.C.P.A.
Matese per
l'Occupazione Scpa

Il Consiglio Provinciale, con
deliberazione
n.42/5
del
18.06.2014,
ha
disposto
la
dismissione della partecipazione
nella società

Rappresentante
della Provincia

Ruolo

Compenso
annuale

Risultati di
Bilancio in
€
ultimi tre
esercizi fin.

€ 5.000,00

2012
-187.551

Onere
annuale
gravante
sul
bilancio

______
Antonio
Capasso
(dal 10.05.2014)

Collegio
Sindacale

2013
-23.644
2014
- 91.465

€ 77.468,53

15,02%

Vitale Leonardo
(in scadenza)

CdA

0

______
2012
-25.578
2013
-194.592
2014
-93.935
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SOCIETA’
CONSORTILE
TRIGNO-SINELLO
A R.L.
Società Consortile
Trigno Sinello

Attività

Durata

Misura della
partecipazione
della Provincia
(valore
nominale)

Percentuale di
partecipazione

Promozione dello sviluppo del territorio
del
comprensorio
attraverso
la
concertazione tra le parti sociali e
soggetti pubblici e privati, nonché
attraverso forme di partenariato locale,
regionale, nazionale e comunitario

31/12/2021

€ 4.000,00

4,52%

Rappresentante
della Provincia

Ruolo

Compenso
annuale

MOLISE SVILUPPO
S.C.P.A.
Molise Sviluppo
S.c.p.a. - Società
Consortile del
Contratto d'Area
"Molise Interno"

Promozione di attività dirette allo
sviluppo produttivo e occupazionale
dell’area del Molise interno anche nel
quadro delle risorse provenienti dai
fondi nazionali di cui alla legge
236/1993 e n. 662/1996 e successive
modificazioni ed integrazioni nonché
leggi regionali, nazionali e comunitarie.

2013
0
2014
0
31/12/2050

€ 11.780,00

2,92%

Presidente
Rosario De
Matteis

Assemblea

______

CONTADO DI
MOLISE SOCIETA’
COOPERATIVA IN
LIQUIDAZIONE

La cooperativa è stata istituita in via
prioritaria ma non esclusiva per
l’attuazione della sovvenzione globale
dell’Unione Europea “I parchi letterari”
e particolarmente del Parco letterario
Jovine. La cooperativa può svolgere la
propria attività anche con terzi.

______

dei Soci
2012
-18.565
2013
-4.776
2014
13.675

Il Consiglio Provinciale, con
deliberazione
n.41/4
del
18.06.2014,
ha
disposto
la
dismissione della partecipazione
nella società.
5

Onere
annuale
gravante
sul
bilancio

2012
0

RECESSO (DELIBERA DI
CONSIGLIO N. 88/4 del
18.12.2012)
4

Risultati di
Bilancio in
€
ultimi tre
esercizi fin.

31/12/2005

€ 516,00
IN
LIQUIDAZIONE

9,09%

_______

______

______

n.p.

______
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BANCA POPOLARE
DELLE PROVINCE
MOLISANE – SOC.
COOPERATIVA
PER AZIONI

Attività

Attività bancarie

Banca Popolare
delle Province
Molisane

Il Consiglio Provinciale, con
deliberazione
n.40/3
del
18.06.2014,
ha
disposto
la
dismissione della partecipazione
nella società.

CENTRO
FIERISTICO
POLIFUNZIONALE
DI SELVA PIANA
S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE

Gestione del centro fieristico di
Selvapiana – Promozione, tutela e
valorizzazione del territorio in ogni suo
aspetto,
Fornire
servizi
per
l'organizzazione di eventi, organizzare e
gestire servizi per le imprese
La società ha provveduto a
liquidare la quota di spettanza
sulla base del piano finale di
riparto.

Durata

Misura della
partecipazione
della Provincia
(valore
nominale)

Percentuale di
partecipazione

Rappresentante
della Provincia

Ruolo

31/12/2100

€ 40.000,00

0,30%

Presidente
Rosario De
Matteis

Assemblea

Compenso
annuale

Risultati di
Bilancio in
€
ultimi tre
esercizi fin.

______

dei Soci

Onere
annuale
gravante
sul
bilancio

______
2012
217.615
2013
266.352
2014
665.809

31/12/2050

€ 50.000,00

20,00%
Angelo
Fratangelo
(dirigente)

Collegio
sindacale

2014
n.p.

2012
- 6.906
2013
- 27.528
2014
- 21.364

______
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Attività

Durata

Misura della
partecipazione
della Provincia
(valore
nominale)

Percentuale di
partecipazione

Rappresentante
della Provincia

Ruolo

EDIL.TER S.R.L.
IN LIQUIDAZIONE

Formazione
di
figure
altamente
specializzate
nel
settore
della
ristrutturazione e messa in sicurezza
degli edifici;
iniziative di ricerca,
promozione e sensibilizzazione sulla
salvaguardia del territorio attraverso
interventi improntati a forme di edilizia
ecocompatibile e sicura ecc.

31.12.2050

€ 2.000,00

10,00%

Presidente
Rosario De
Matteis

Assemblea
dei Soci

RECESSO (DELIBERA DI
CONSIGLIO N. 3/3 del 12.01.2010)
Il Consiglio di Amministrazione
della società, nella seduta del
19.02.2014,
ha
accertato
il
verificarsi
della
causa
di
scioglimento di cui all’art.2484, 1°
co, n. 4

Compenso
annuale

Risultati di
Bilancio in
€
ultimi tre
esercizi fin.

______

Onere
annuale
gravante
sul
bilancio

______
2012
-269
2013
- 9.639
2014
n.p.

