
Stampa dettaglio partecipazione

________________________

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 80001390741

Denominazione : PROVINCIA DI BRINDISI

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 01359790746

Denominazione CITTADELLA DELLA RICERCA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI IN LIQU IDAZIONE

Data di costituzione della partecipata 17/07/1987

Forma giuridica Società consortile per azioni

Stato di attività della partecipata Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione straordinaria, ecc.)

Data di inizio della procedura 2013

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

NO

La società è un GAL NO

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : BRINDISI

Comune : Brindisi (BR)

CAP : 72100

Indirizzo  S.S. 7 PER MESAGNE , KM 7.300

Telefono 0831/588020

Fax

Email F34.2013BRINDISI@PECFALLIMENTI.IT

Settori attività

Attività 1 M.72.1 - RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E
DELL'INGEGNERIA

Peso indicativo dell'attività 1 50%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata

Società in house NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato

Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016 NO

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4,
lett. A) NO

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato NO

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4  con DPCM (art. 4, c. 9) NO

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) NO

Dati sintetici di Bilancio della partecipata

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di bilancio Codice civile



 

 

 

 

 

 

 

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

Numero medio dipendenti 0

Approvazione bilancio anno riferimento

Dati di bilancio per verifica TUSP

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio dipendenti 0

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione 2

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione 0 €

Numero dei componenti dell'organo di
controllo 3

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo 0 €

Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento NO

Bilancio di esercizio: 2017

Approvazione bilancio anno riferimento NO

Bilancio di esercizio: 2016

Approvazione bilancio anno riferimento NO

Bilancio di esercizio: 2015

Approvazione bilancio anno riferimento NO

Bilancio di esercizio: 2014

Approvazione bilancio anno riferimento NO

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

PROVINCIA DI BRINDISI 66,46 %

Tipo di Controllo

Tipo di Controllo nessuno

Affidamenti

La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione

L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata NO

L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione NO

L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione NO

Crediti nei confronti della partecipata 0 €

Debiti nei confronti della partecipata 0 €

Accantonamenti al fondo perdite società partecipate 0 €

Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12 0 €

Note

Note sulla partecipazione E' in corso un contenzioso con la curatela fallimentare per restituzione di beni mobili presenti nel
comprensorio Cittadella della Ricerca o in subordine di una somma di € 372.855,00.



Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento SI

Società controllata da una quotata NO

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? NO

Attività svolta dalla Partecipata nessuna attività

Descrizione dell'attività società in fallimento

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) NO

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) NO

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) NO

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi

Note sull'esito società in fallimento


