Sezione: Enti Controllati Sottosezione: Enti di diritto privato controllati - partecipati Art. 22 c.1 lett. c) 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
Onere
complessivo a negli organi di governo e
relativo trattamento
qualsiasi titolo
gravante per economico complessivo
a ciascuno di essi
l'anno sul
spettante (C.d.A.)
bilancio
dell'Amministrazione (1)
(valori in unità di
euro)

n°

Trattamento
economico
complessivo (valori in

Incarichi di amministratore della società

n°

unità di euro)

Alexala consorzio

unità di euro)

Trattamento
economico
complessivo (valori in

2015

2014

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.

2013

unità di euro)

-

5

0

Nessuna

31/12/2050

€

774,69 0

-

1

0

Ha come scopo sociale il
supporto finanziario e
operativo della sede di
Casale Monferrato del
Corso di Laurea ed
16,66%
Economia in
Amministrazione delle
Imprese dell'Università
degli Studi del Piemonte
Orientale "A. Avogadro".

Nessuna

31/08/2016

0

-

1

0

0

Tutela e valorizzazione
degli oli locali,
elaborazione di
disciplinari di produzione,
determinazione delle
modalità di
trasformazione e di
confezionamento,
nonché realizzazione di
una struttura consortile,
commerciale e di servizi
relativa a tutta la filiera
dell'olio di oliva
monferrino.

Nessuna

31/12/2058

0

-

0

0

0

-€

702,00 -€

470,83

Fondazione Ecomuseo della Pietra
da Cantoni

Ha lo scopo di
recuperare e valorizzare
la Pietra da Cantoni e il
paesaggio agrario del
Monferrato casalese
nelle sue manifestazioni
edilizie, agricole e
forestali, nonchè
promuovere l'uso della
Pietra sul territorio.

Nessuna

Senza
limitazioni di
durata

€

250,00 0

-

5

0

0

-€ 12.695 €

53.905,00 -€

5.917,00

ISRAL-Consorzio per la gestione
dell'Istituto della Storia della
resistenza e della società
contemporanea nella Provincia di
Alessandria

Ha lo scopo di assicurare
all'Istituto i mezzi
necessari allo
svolgimento e allo
sviluppo delle molteplici
attività istituzionali e dei
servizi pubblici prestati,
che lo configurano come
centro di ricerca e di
servizio, di educazione
etico-civile, ente
intermedio tra società
civile e istituzioni
democraticheperiferiche.

Nessuna

23/03/2020

€

5.802,00 0

-

9

0

0

Nessun compenso

6

Nessun compenso

Consorzio per la valorizzazione e la
tutela dell'olio extravergine di oliva
del Monferrato (4)

Monferrato Domanda e Offerta

7,69%

5,56%

62,78%

Il consorzio si propone la
qualificazione turistica e la
promozione del Monferrato
dei territori contigui con
obiettivi di ricaduta
economica e commerciale
nei territori medesimi
mediante strategie di lungo
perio-do e di marketing
territoriale da attuarsi nei
settori turismo (cultura-le,
rurale, enogastronomi-co,
paesaggistico, ecc.), cultura,
sport, folklore, servizi
terziari, distribuzione e
scambi.

Nessuna

31/12/2050

-

€ 72.063,40 0

(1) Si tratta di tutte le somme pagate, a qualsiasi titolo, nell'anno 2016 al soggetto partecipato, relative a spese in conto capitale e correnti
(2) Con deliberazione C.C. n. 23 del 24/03/2015 è stata deliberata la trasformazione del Consorzio dei Comuni per l’Enoteca Regionale del Monferrato in Consorzio Misto con attività esterna.
Atto Costitutivo Notaio Aceto Repertorio n.5622 - raccolta n.4278 dell'11/06/2015.

(3) Non sono ancora stati approvati i bilanci relativi agli anni 2012, 2013 e 2014
(4) Con deliberazione C.C. n. 2 del 26/01/2015 è stato deliberato l'indirizzo di approvare, in sede di assemblea straordinaria, lo scioglimento e la messa in liquidazione del Consorzio.
(5) Essendo il Consorzio soggetto alle norme della contabilità finanziaria, nella tabella sono stati riportati gli importi relativi alla voce avanzi di amministrazione

(6) Il risultato di Bilancio relativo all'anno 2015 è pari a €.220,00

non ancora
approvato

-€ 14,446,00

(3)

€.54,101,40

€ 220

4.236,00

http://www.enotecadelmonferr
14.130,00 ato.it/download/anagrafiche%2
0consiglieri1.pdf

1.705,00 0

€

€

-€

€

Consorzio per gli Studi universitari
in Casale Monferrato

€.2995,00

http://www.alexala.it/uploads/d
ownload/2a22d9f91c10c44299
2.752,00 6132011c255696/7162b099f6
bbb93a5a60b8f614bdb20c/co
nsiglio-direttivo-alexala.pdf

31/12/2020

Ha lo scopo di
coordinare, promuovere
e sollecitare iniziative
pubbliche e private che
favoriscano lo sviluppo
dell'economia agricola e
turistica del Monferrato
oltrechè la promozione di
una valida cultura del
10,00%
vino, scopo che sarà
confrontato con gli
obiettivi della
programmazione
economica a livello
comprensoriale e
regionale.

0

€

Nessuna

Enoteca Regionale del Monferrato
Consorzio con attività eserna (2)

2,79%

Opera senza fine di lucro
e ha per oggetto sociale
esclusivo la promozione
dell'interesse economico
collettivo nell'ambito
turistico di riferimento,
attraverso le seguenti
attività: raccolta e
diffusione delle
informazioni turistiche
attraverso il
coordinamento degli
uffici di informazione e
accoglienza turistica,
promozione e
realizzazione di iniziative
per la valorizzazione
delle risorse turistiche
locali.

Trattamento
economico lordo
spettante agli organi
di governo (valori in

Risultati di bilancio negli ultimi tre esercizi

(3)

€ 27.216,20 (5)

€ 58,28 (6)

(3)

assente

assente

http://www.ecomuseopietracan
toni.it/

http://www.isral.it/web/web/am
€ 40.476,41 (5) ministrazione/strutturadellistitut
o.htm

€ 264,31

http://www.monferrato.org/ita/ilmondo-di-mondo/

