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SOCIETÀ PARTECIPATE - DATI 2013 

Ragione sociale  
ASDI SEDIA Agenzia per lo sviluppo del Distretto Industriale della 
Sedia -   S.P.A. CONSORTILE 

Sito internet www.asdisedia.com 

Sede legale Via Trieste 9/2 – 33044 MANZANO (UD) 

Codice Fiscale 02459370306 

Oggetto sociale 
 Promozione Distretto Industriale della sedia e servizi alle imprese del 
Distretto  

Durata statutaria 15.12.2006 – 31.12.2030 

      attività prevalente svolta in favore dell’Amministrazione 

      attività prevalente svolta in affidamento di servizio pubblico  

 

Misura di partecipazione 1,00% 

Durata dell’impegno  

Onere complessivo gravante in 
bilancio per l’anno 
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Amministratori dell’Ente  

Giusto Maurig – Presidente 

Alberto Gortani – Vice Presidente 

Daniele Macorig – Consigliere 

Loris Basso – Consigliere 

Gianni Burlina – consigliere 

 

Trattamento economico annuo  

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

Numero dei rappresentanti → NESSUNO 
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Risultati di gestione 

Anno 2013 Anno 2012 Anno 2011 

€  18.551,00 € - 15.192,00 € 6.323,00 

 

 

 

 

Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi alla Società 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  ANNUALE 
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