ENTI PUBBLICI VIGILATI / ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI
(cancellare la voce che non ricorre)
Data aggiornamento scheda:

ottobre 2018

Struttura Regionale vigilante
(Dipartimento/Servizio)

DPC - DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E
POLITICHE AMBIENTALI

Ragione sociale dell’Ente

ABRUZZO ENGINEERING S.p.a. Unipersonale

Misura dell’eventuale partecipazione
dell’Amministrazione
(Art. 22, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013)

100% Regione Abruzzo

Durata dell’impegno
(Art. 22, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013)
Elencazione delle funzioni attribuite e
delle attività svolte in favore
dell’amministrazione o delle attività di
servizio pubblico affidate
(Art. 22, c. 1, lettera a del D.Lgs. n.
33/2013)

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre
2050.
Attività di supporto:
- Acqua e sistemi idrici
- Protezione civile
- Ambiente e territorio
- Difesa del suolo
- Attività ricostruzione post-sisma 2009
- Sviluppo economico

Importi Convenzioni intesi al lordo di IVA
(D.G.R. n. 435 del 29.06.2016):
- Energia
€ 175.577,00
- Rifiuti
€ 419.609,69
- Rendicontazione
€ 150.000,00
- Prevenzioni rischi € 105.451,76
Onere complessivo a qualsiasi titolo
- Supporto Geni civili € 632.709,90
gravante per l’anno di riferimento sul
- L. 28
€1.248.942,99
bilancio regionale (possibilmente con
- Idrico
€ 764.524,47
indicazione dei relativi capitoli di spesa)
- Difesa del suolo
€ 148.291,38
(Art. 22, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013)
- Autorità di Bacino € 52.725,83
Totale
€ 3.697.833,02
-

Ricostruzione
€ 4.444.195,54
(a valere Fondi MEF - Delibera CIPE 69/2017)

Numero
dei
rappresentanti
Nome/Cognome
dell’Amministrazione negli organi di
governo
e
trattamento
economico
Amministratore Unico:
complessivo a carico di ciascuno di essi
(Art. 22, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013)
Avv. FRANCO DI TEODORO
Dr.ssa Giuseppina Zanchiello
(Presidente)
Rag. Claudio Daventura
Collegio sindacale
Componente)
Dr. Lodovico Presutti
(Componente)
Revisore Contabile

Dr. Giuseppe Cetrullo

Trattamento
economico
complessivo
€ 40.000,00
€ 8.000,00
€ 6.000,00
€ 6.000,00
€ 8.000,00

Incarichi di amministratore dell’ente e
relativo
trattamento
economico Link Società Trasparente, sottosezione Organizzazionecomplessivo (Art. 22, c. 2, del D.Lgs. n. Amministratore unico
33/2013)
Risultati di bilancio degli ultimi tre
esercizi economico (precedenti a quello in
corso)
(Art. 22, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013)

Dichiarazione sulla insussistenza di una
delle cause di inconferibilità dell’incarico
(Artt. 2 e 20, del D.Lgs. n. 39/2013)
Dichiarazione sulla insussistenza di una
delle cause di incompatibilità al
conferimento dell’incarico
(Artt. 2 e 20, del D.Lgs. n. 39/2013)
Collegamento con i siti istituzionali degli
enti pubblici vigilati nei quali sono
pubblicati i dati relativi ai componenti
degli organi di indirizzo politico e ai
soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di
collaborazione o consulenza
(Artt. 22, c. 3, del D.Lgs. n. 33/2013)
Attestazione da parte del Dirigente della
Struttura vigilante, dell'avvenuta verifica
dei casi di omessa o incompleta
pubblicazione nei siti web dell’ente dei
dati di cui agli artt. n. 14 e 15 del D.lgs. n.
33/2013, ai fini dell'applicazione del
divieto di erogazione di somme ai sensi
dell'art. 22, comma 4, del D.lgs. n. 33/2013
e di quanto indicato nell'Orientamento
ANAC n. 24 del 23/9/2015.
(Obbligo previsto nell’Allegato C – Area di
rischio “Enti Controllati” e nell’Allegato 1-bis
Trasparenza del PTPCT della Regione Abruzzo)

Anno 2017

Anno 2016

Anno 2015

€ 6.037,00

€ 5.614,00

€ - 248.405,00

Link Società Trasparente, sottosezione OrganizzazioneAmministratore unico

Link Società Trasparente, sottosezione OrganizzazioneAmministratore unico

