Società partecipate – Comune Sant’Egidio del Monte Albino

SOCIETA’ PARTECIPATE
AGRO INVEST - S.P.A. Via M. Buonarroti snc – 84012 Angri (SA)
Codice fiscale: 03597460652
Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Missione
La società ha lo scopo di concorrere, nel quadro della politica di programmazione locale
alla promozione dello sviluppo economico del territorio dell’Agro Nocerino Sarnese in
riferimento ai territori dei Comuni di Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Angri,
Sant’Egidio del Monte Albino, San Valentino Torio, Castel S.Giorgio, Roccapiemonte, Sarno, San
Marzano Sul Sarno, Scafati., attraverso l’insediamento di attività industriali nelle aree

attrezzate del comprensorio dell’Agro Sarnese Nocerino, secondo gli indirizzi contenuti dai
programmi di sviluppo locale, nonché interventi di trasformazione urbana, secondo i
principi ispiratori della vigente legislazione urbanistica.
La Società nell’attuazione degli scopi sociali si ispirerà ai principi dello sviluppo sostenibile,
dando priorità, ogni volta che sarà possibile, al recupero ed alla riqualificazione del
territorio. Perseguirà il recupero delle aree dimesse con ogni utile azione per la più corretta
utilizzazione dal punto di vista ambientale e dell’efficienza ed efficacia economica.
Capitale Sociale: € 1.900.558,00
Partecipazione: 2,72%
Costituzione: 21.10.1999 - Durata: 31.12.2030
Onere complessivo sostenuto da parte del Comune nell’anno 2013 : (zero)
Numero complessivo dei rappresentanti del Comune negli organi di governo e trattamento economico :
(nessuno)
Incarichi di amministratore della partecipata e trattamento economico: Consiglio di Amministrazione –
Compensi C.d.A. euro 63.397 (fonte: bilancio 2011).
Risultati di bilancio negli ultimi 3 esercizi
Anno 2010
Anno 2011
Anno 2012
*
185.823
71.975
•

bilancio non ancora approvato dall’assemblea al 15/09/2013

Società partecipate – Comune Sant’Egidio del Monte Albino

ASMENET CAMPANIA SOC. CONS. A R. L.
Via G. Porzio C.D. Isola G 1 - Napoli (NA)
Codice fiscale: 05166621218
Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Missione
La Società, costituita nel 29 luglio 2005 ai sensi del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), ha lo scopo
di favorire la piena partecipazione al processo di innovazione in atto e sostenere
l'erogazione
di
servizi
di
eGovernment
degli
enti
locali
campani.
Asmenet Campania realizza una struttura multicentrica di erogazione di servizi focalizzata
sui fabbisogni prioritari espressi dal sistema locale di riferimento e in grado al tempo
stesso di servire qualunque amministrazione, in particolare:
- favorisce un'azione amministrativa di back-office adeguata a sottrarre ai piccoli comuni il
rischio di marginalità e esclusione;
- persegue il miglioramento nell'erogazione dei servizi da parte dei piccoli Comuni ai
cittadini, alle imprese e al territorio;
- realizza economie di scala per l'impiego delle Ict;
- valorizza la cooperazione tra i Comuni coinvolti e tra loro, le Province e la Regione;
- promuove le realtà sociali, economiche e culturali nei territori amministrati dai Comuni
coinvolti.
Capitale sociale dichiarato: 126.182,00 EURO
Partecipazione: 0,90%
Costituzione: 29.07.2005 - Durata: 31.12.2035
Onere complessivo sostenuto da parte del Comune nell’anno 2013 : (zero)
Numero complessivo dei rappresentanti del Comune negli organi di governo e trattamento economico :
(nessuno)
Incarichi di amministratore della partecipata e trattamento economico: Amministratore Unico – compenso
€ 2.500,00 (fonte: bilancio 2012).
Risultati di bilancio negli ultimi 3 esercizi
Anno 2010
Anno 2011
Anno 2012
215
909
1.053

Società partecipate – Comune Sant’Egidio del Monte Albino

PATTO TERRITORIALE DELL’AGRO S.p.A.
Via Libraia, n. 52 - 84014 Nocera Inferiore (SA)
Codice Fiscale: 03470400650
Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Missione
La società assume l’obiettivo di favorire lo sviluppo socio – economico dell’Agro Nocerino
Sarnese e precisamente per i territori dei Comuni di Nocera Inferiore, Nocera Superiore,
Pagani, Angri, Sant’Egidio del Monte Albino, San Valentino Torio, Castel S. Giorgio,
Roccapiemonte, Scafati, Sarno, San Marzano sul Sarno, Siano e Corbara ai sensi dell’art.
2 comma 203 della legge 23/12/1996, n. 662 della delibera CIPE del 21/03/1997 del
protocollo d’intesa sottoscritto tra il CNEL e la Regione Campania il 30 gennaio 1997.
Essa ha per oggetto la promozione dello sviluppo locale e pone in essere tutte le azioni
necessarie ed utili per realizzare programmi in forma organica, unitaria ed integrata
utilizzando tutti i possibili canali di finanziamento a livello regionale nazionale e
comunitario stimolando le iniziative private e pubbliche necessarie e inducendo la
partecipazione delle forze attive del territorio e di operatori nazionali ed internazionali.
Capitale Sociale: € 1.132.687,50
Partecipazione: 1,90%
Costituzione: 30.04.2001- Durata: 31.12.2015
Onere complessivo sostenuto da parte del Comune nell’anno 2013 : 17.884
Numero complessivo dei rappresentanti del Comune negli organi di governo e trattamento economico :
(nessuno)
Incarichi di amministratore della partecipata e trattamento economico: Consiglio di Amministrazione –
Compensi C.d.A. euro 5.850,00 (fonte: comunicazione 2013).
Risultati di bilancio negli ultimi 3 esercizi
Anno 2010
33.361
•

Anno 2011
224.111

Anno 2012
*

bilancio non ancora approvato dall’assemblea al 15/09/2013

Società partecipate – Comune Sant’Egidio del Monte Albino

C. S. T. P. – Azienda della Mobilità S.p.A.
Piazza Matteo Luciani, 33 - 84100 SALERNO
Codice Fiscale e Partita IVA: 00170840656
Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Missione
La Società ha come mission:
- la gestisce i servizi pubblici di trasporto locale, regionale e infra regionale di persone e
merci, consistenti nell’insieme dei sistemi di mobilità, inclusi quelli di interesse nazionale
tassativamente individuati dall’art. 3 del Dlgs n. 422 del 19/11/1997 nonché i servizi di
trasporto privato sia in Italia che all’estero.
- la gestione di servizi aeroportuali di stazioni marittime di nodi di interscambio di centri
intermodali e di interporti;
- la realizzazione e gestione delle infrastrutture per la mobilità (parcheggi e parchimetri);
- lo svolgimento di servizi ed attività anche di natura commerciale, funzionale e comunque
correlati, connessi ,complementari ed affini al servizio di trasporto di persone e di cose ed
alla mobilità in genere, tra i quali si elencano a titolo esemplificativo servizi turistici di
noleggio, servizio di trasporto scolastici ecc.
In data 29.11.2012, l’assemblea straordinaria dei soci della società CSTP Azienda della
Mobilità s.p.a. in liquidazione ha deliberato di revocare lo stato di liquidazione previo
ripiano delle perdite societarie e contestualmente di aumentare il capitale sociale con
l’emissione di 125.000 azioni di valore nominale di € 10,00 ciascuna.
A tal fine, l’assemblea straordinaria, ha approvato il piano di rientro delle perdite e il Piano
industriale per il risanamento aziendale.
Capitale sociale: € 5.000.000,00
Partecipazione: 0,73%,
Costituzione: 16.12.1996 - Durata: 31.12.2100
Onere complessivo sostenuto da parte del Comune nell’anno 2013 : 40.273
Numero complessivo dei rappresentanti del Comune negli organi di governo e trattamento economico :
(nessuno)
Incarichi di amministratore della partecipata e trattamento economico: Commissione liquidatrice – Compensi
C.L. euro 95.346 (fonte: bilancio 2011).
Risultati di bilancio negli ultimi 3 esercizi
Anno 2010
Anno 2011
Anno 2012
-

9.086.207 -

7.833.064

593.455

