ENTI CONTROLLATI
“Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto
privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 22, c. 1, let. a) e c. 2 e 3

ENTI PUBBLICI VIGILATI - 2014

Denominazione dell’Ente

CAMPP – Consorzio per l’assistenza Medica e Psicopedagogica

Sito internet

www.campp.it

Sede legale

Via Sarcinelli 113 – 33052 CERVIGNANO DEL FRIULI

Codice Fiscale

00662840305

Oggetto sociale

Persegue fini assistenziali attraverso la gestione di attività ex legge
104/1992 e L.R. 41/1996 in favore di persone diversamente abili

Durata statutaria

21.04.1998 – 20.04.2018

attività prevalente svolta in favore dell’Amministrazione

attività prevalente svolta in affidamento di servizio pubblico

Misura di partecipazione

Durata dell’impegno

Onere complessivo gravante in
bilancio per l’anno

0,82%
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Masutto Avellino
Bolzon Renato
Mariano Ines
Piazza Sandra
Pin Enrico
Scala Mirto
Trapani Francesca

Amministratori dell’Ente

Trattamento economico annuo

Masutto Avellino - € 1.405,97
Altri € 234,00

Rappresentanti dell’Amministrazione presso gli organi di governo dell’Ente

Numero dei rappresentanti

Nominativo

→

NESSUNO

Ruolo

Trattamento economico annuo

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
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Risultati di gestione

Anno 2013

Anno 2012

Anno 2011

€ 5.001,50

€ 39.261,30

€ 13.665,71

Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi all’Ente è vietata l'erogazione in suo favore
di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'Amministrazione interessata
Le disposizioni di cui all’articolo 22 non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da
Amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate (D.Lgs 14 marzo 2013, n.33, art.
22, comma 6)

AGGIORNAMENTO DATI:

Art. 22, c. 1 – D.Lgs. 33/2013

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 22, c. 1, lett. a) e c. 2 e 3

ANNUALE

SCHEDA ENTI PUBBLICI VIGILATI

Data Aggiornamento
30.07.2014
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