PROVINCIA DI

CAMPOBASSO

Pubblicazione dei dati relativi agli incarichi e ai compensi di amministratore di società partecipate dall’ente, ai sensi dell’art. 22, comma 1
D.lgs. n. 33/2013
Dati aggiornati a AGOSTO 2013
Denominazione

Attività

Scadenza

Quota di
partecipazione
della Provincia

Percentual
e di
partecipazi
one

1

INNOVA SOCIETA’
CONSORTILE DI
SVILUPPO BASSO MOLISE

Promozione di attività dirette allo
sviluppo economico, produttivo e
occupazionale con particolare
riferimento all’area “Patto Territoriale
del Basso Molise Fortore” RECESSO DELIBERA DI
CONSIGLIO N. 33/2 DEL 15.05.2009

31/12/2050

€. 12.297,00
IN
LIQUIDAZIONE

10,89%

2

CONSORZIO CAMPITELLO
MATESE

Istituzione di una organizzazione
comune ai suoi soci diretta alla
promozione di attività economicocommerciali 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
IN
LIQUIDAZIONE

€ 2,29

3

Matese per l'Occupazione
Scpa

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

77.468,53
15,02%

Rapprese
n-tante
della
Provincia

Ruolo
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Attività

Scadenza

Quota di
partecipazione
della Provincia

Percentual
e di
partecipazi
one

Rapprese
n-tante
della
Provincia

Ruolo

4

Società Consortile Trigno
Sinello

Promuovere lo 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 - RECESSO DELIBERA
DI CONSIGLIO N. 88/4 del
18.12.2012

31/12/2050

4.000,00

4,52%

Luciano Di
Biase

CdA

5

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.

31/12/2008

11.780,00

2,92%

Presidente

Asse
mblea
dei
Soci

6

CONTADO DI MOLISE

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.

31/12/2005

€. 516,00
IN
LIQUIDAZIONE

9,09%
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Denominazione

Attività

Scadenza

Quota di
partecipazione
della Provincia

Percentual
e di
partecipazi
one

Rapprese
n-tante
della
Provincia

Ruolo

Compen
so
annuale

Contributo
annuale
per la
gestione

31/12/2100
salvo proroga

€ 40.000,00

0,30%

Presidente
Rosario
De Matteis

Asse
mblea
dei
Soci

Non
previsto

zero

50,00,00

20,00%

Presidente
Rosario
De Matteis

CdA

Non
previsto

7

Banca Popolare delle
Province Molisane

attività bancarie

8

Centro Fieristico
Polifunzionale di Selva
Piana

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

31/12/2050

gestione del teatro Savoia e dei
servizi culturali

31/05/2010

9

Fondazione Savoia

Angelo
Fratengelo
400.000,00

Regime
transitorio

100,00%

Presidente
Rosario
De Matteis
Consiglieri
: Gabriella
Santoro e
Matteo
Iacovelli

Colleg
io dei
reviso
ri
Consi
glio di
Ammi
nistra
zione
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Denominazione

Attività

Scadenza

10

Edil.Ter

formazione di figure altamente
specializzate nel settore delle a
ristrutturazione e messa in sicurezza
degli edifici - RECESSO DELIBERA
DI CONSIGLIO N. 3/3 DEL
12.01.2010

11

Consorzio For.mare

Sperimentazione di iniziative di
eccellenza per l'innovazione nel
settore pesca

Quota di
partecipazione
della Provincia

Percentual
e di
partecipazi
one

Rapprese
n-tante
della
Provincia

Ruolo

Compen
so
annuale

Contributo
annuale
per la
gestione

2.000,00

10,00%

Presidente
Rosario
De Matteis

Asse
mblea
dei
Soci

Non
previsto

zero

1.291
IN
LIQUIDAZIONE

10,87

Zero
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PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Obblighi di trasparenza per le società partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 22 COMMA 1 DEL d. Lgs n. 33/2013 dati ad AGOSTO 2013

Partecipazione in organismi controllati

Denominazione

codice fiscale o partita
IVA

capitale sociale

% di
partecipazione
detenuta
direttamente

risultato di
esercizio anno
2009

risultato di
esercizio anno
2010

Fondazione Teatro Savoia

01576960700

400.000,00

100,00%

-3.333,00

-22.439,00

Denominazione

codice fiscale o partita
IVA

capitale sociale

% di
partecipazione
detenuta
direttamente

risultato di
esercizio anno
2009

risultato di
esercizio anno
2010

Centro Fieristico Polifunzionale di Selva
Piana

1588110708

250.000,00

20,00%

-211.322,00

-25.290,00

risultato di
risultato di esercizio patrimonio netto
esercizio anno
anno 2012
al 31/12/2012
2011

35.250,00

-10.937,00

401.874,00

partecipazione in organismi collegati
risultato di
risultato di esercizio patrimonio netto
esercizio anno
anno 2012
al 31/12/2012
2011

-19.726,00

nd

nd

Percentuale detenuta indirettamente attraverso altre società

Denominazione

Società Consortile Matese per
l'Occupazione spa

codice fiscale o partita
IVA

% detenuta
direttamente

% detenuta
indirettamente
dalla Provincia

968090704

10,00%

1,50%

codice fiscale o partita
IVA

capitale sociale

% di
partecipazione
detenuta
direttamente

risultato di
esercizio anno
2009

risultato di
esercizio anno
2010

risultato di
risultato di esercizio patrimonio netto
esercizio anno
anno 2012
al 31/12/2012
2011

00993310705

2.876.985,00

2,29%

-1.797.998,00

-556.148,00

-298.668,00

-187.551,00

-1.161.900,00

01968770691

88.500,00

4,52%

0,00

0,00

0,00

0,00

209.026,00

01437660705

5.676,00

11,00%

nd

nd

nd

nd

nd

Partecipazione in altri organismi

Denominazione

Campitello Matese società consortile per
azioni - in Liquidazione
Società consortile Trigno - Sinello a r.l.

Contado di Molise - in Liquidazione

PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Obblighi di trasparenza per le società partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 22 COMMA 1 DEL d. Lgs n. 33/2013 dati ad AGOSTO 2013
Banca Popolare delle province Molisane società cooperativa per azioni

01561760701

13.132.000,00

0,30%

-364.509,00

23.646,00

43.493,00

217.615,00

73.106.109,00

92049580704

20.000,00

10,00%

-945,00

-413,00

-280,00

-269,00

17.884,00

01444530701

11.868,00

10,87%

-1.195,20

-642,76

nd

-1040,64 al
31/12/2012

199,13

01445680703

112.886,00

10,89%

nd

nd

3.835,00

nd

al 31 gennaio
2012 €.1.067,00

codice fiscale o partita
IVA

capitale sociale

% di
partecipazione
detenuta
direttamente

risultato di
esercizio anno
2009

risultato di
esercizio anno
2010

009680090704

515.934,00

-557,00

-379,00

-507,00

-25.578,00

Edil.Ter società a responsabilità limitata

Consorzio For.mare - in Liquidazione
Innova società consortile di sviluppo basso
Molise Fortore a s.r.l. - in Liquidazione*
**i dati del bilancio si riferiscono al bilancio
di liquidazione approvato al 31 gennaio
2012

Partecipazione diretta e indiretta in altri organismi

Denominazione

Società Consortile Matese per l'Occupazione
spa

15,02%

risultato di
risultato di esercizio patrimonio netto
esercizio anno
anno 2012
al 31/12/2012
2011

Percentuale della società Matese per l'Occupazione detenuta indirettamente attraverso altre società

Denominazione

codice fiscale o partita
IVA

% detenuta
direttamente dal
Consorzio

% detenuta
indirettamente
dalla Provincia

Consorzio per il nucleo industriale
Campobasso-Bojano Ente pubblico
economico

80002990705

10,00%

3,86%

Società partecipata direttamente dalla società Matese per l'Occupazione e partecipate indirettamente dalla Provincia di Campobasso

Denominazione

Centro Fieristico Polifunzionale di Selva
Piana

codice fiscale o partita
IVA

capitale sociale

% detenuta
direttamente da
Matese per
l'Occupazione

% detenuta
indirettamente
dalla Provincia

risultato di
esercizio anno
2009

risultato di
esercizio anno
2010

risultato di esercizio
anno 2011

1588110708

250.000,00

10,00%

1,50%

-211.322,00

-25.290,00

-19.726,00

426.979,00

PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Obblighi di trasparenza per le società partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 22 COMMA 1 DEL d. Lgs n. 33/2013 dati ad AGOSTO 2013
Denominazione

codice fiscale o partita
IVA

capitale sociale

% di
partecipazione
detenuta
direttamente

risultato di
esercizio anno
2009

risultato di
esercizio anno
2010

90023160949

403.171,00

2,92%

21.031,00

-18.108,00

-31.448,00

-18.565,00

risultato di
risultato di esercizio patrimonio netto
esercizio anno
anno 2012
al 31/12/2012
2011

Molise Sviluppo - società consortile per
azioni

Percentuale di Molise Sviluppo detenuta indirettamente attraverso altre società

Denominazione

codice fiscale o partita
IVA

% detenuta
direttamente

% detenuta
indirettamente
dalla Provincia

Consorzio per il nucleo industriale
Campobasso-Bojano Ente pubblico
economico

80002990705

7,30%

0,28%

Società partecipata direttamente dalla società Molise Sviluppo e partecipate indirettamente dalla Provincia di Campobasso

Denominazione

codice fiscale o partita
IVA

capitale sociale

% detenuta
direttamente da
Molise Sviluppo

% detenuta
indirettamente
dalla Provincia

risultato di
esercizio anno
2009

risultato di
esercizio anno
2010

risultato di esercizio
anno 2011

Energy Molise - società consortile a r.l. - in
Liquidazione* **i dati del bilancio si
riferiscono la bilancio in liquidazione

7481601008

10.000,00

50,00%

1,46%

-13.093,00

-6.912,00

-510,00

421.465,00

