Sezione: Enti Controllati
Sottosezione: Società partecipate
Art. 22 c.1 lett. b D.Lgs. 33/2013

Ragione sociale

Misura della
partecipazione
dell'Amministrazione

Funzioni (oggetto
sociale)

Attività svolte in favore
dell'ammini-strazione o
attività di servizio
pubblico affidate

Durata dell'impegno

Numero dei rappresentanti
dell'amministrazione negli
Onere
complessi-vo a organi di governo e relativo
trattamento economico
qualsiasi titolo
gravante per complessivo a ciascuno di
essi spettante
l'anno sul
bilancio
dell'Amministrazione (1)
(valori in unità di
euro)

Banca Popolare Etica
S.c. p.A.

For.al. società
consortile a r.l. (3)

Langhe Monferrato e
Roero Società
Consortile a r.l. (4)

n°

0,0016%

Raccolta del risparmio
ed esercizio del credito,
anche con non Soci, con
l’intento precipuo di
perseguire le finalità di
utile sociale, ambientale
e culturale, sostenendo in particolare mediante
le organizzazioni non
profit - le attività di
promozione umana,
sociale ed economica
delle fasce più
deboli della popolazione
e delle aree più
svantaggiate.

10,00%

Istituzione di una
organizzazione comune
per la disciplina e lo
svolgimento di attività di
formazione
professionale, di
orientamento scuolalavoro, di studi e ricerche
attinenti alle predette
attività.

Nessuna

31/12/2050

-

1

5,40%

Attività volte allo sviluppo
del territorio operando
per accedere ai
contributi e finanziamenti
previsti da legislazione
regionale, nazionale ed
europea, mediante
predisposizio-ne studio
di fattibilità ed elaborati
necessari alla
presentazione dossier di
candidatura

Nessuna

31/12/2050

-

0

Nessuna

31/12/2100

-

Trattamento
economico
complessivo

Incarichi di amministratore della società

n°

Trattamento economico
Trattamento
lordo spettante agli organi
economico
di governo (valori in unità di complessivo (valori
euro)

1. €.

371,70

8

Presidente: €. 12.000
Vice-Presidente e
Consigliere membro del
Comitato Esecutivo:
€. 9.600 Membro Cda e
del Comitato Esecutivo €
6.000
Consigliere:
€. 74,34 a seduta

-

1

Amministratore Unico

2018

2017

Collegamento al sito istituzionale
dell'ente nel quale sono pubblicati i
dati relativi ai componenti degli organi
di indirizzo e ai soggetti titolari di
incarico

2016

in unità di euro)

Presidente €. 70.000,00
Vicepresidente €.
20.000,00 n. 4 Consiglieri
0 13 €. 8.000,00 n. 7
Consiglieri €. 5.000,00 + €.
300,00 (gettone di
presenza)

0

Risultati di bilancio negli ultimi tre esercizi
(valori in unità di euro)

-

338.000,00 (2)

3.287.703,00

2.273.208,00

41.485,01

24.810,00

1.633,00

861,00

839,00

(1) Si tratta di tutte le somme pagate, a qualsiasi titolo, nell'anno 2018 al soggetto partecipato, relative a spese in conto capitale e correnti.
(2) Ivi compresi gli oneri previdenziali a carico dell'azienda e gli oneri sostenuti per la stipula di polizze assicurative per responsabilità civile
(3) For.al. società consortile a r.l.: i bilanci vengono chiusi al 31 agosto di ogni anno quindi i risultati di esercizio indicati si riferiscono rispettivamente al 31/08/2018, 31/08/2017 e 31/08/2016.
(4) Ai sensi dell'art.1 comma 723 della Legge di Bilancio 2019 e tenuto conto del risultato medio utile nel triennio precedente alla ricognizione della soc. La.Mo.Ro. Si prende atto dell'inapplicabilità del comma 4 dell'art. 24 del D.lgs 175/2016

4.317.890,00 http://www.bancaetica.it/sites/bancaetica.it/file

-136.365,00 http://www.foral.org/

691,00 http://www.lamoro.it/consiglio.php

