
Ragione Sociale

Funzioni e Attività

Partita IVA

Capitale Sociale

Misura della partecipazione

Durata dell'impegno

€ 18.000 all'anno Liquidatore : Roberto Bernardini € 6.750,00

Versamenti in conto capitale € 140.000 Servizi di certificazione, Progettazione € 68.942,20
Caparra confirmatoria per acquisto 

alloggi e posti auto

€ 500.000 Acquisto quota partecipazione € 24.000

caparra confirmatoria per acquisto 

alloggi e posti auto   -  versamento a 

titolo di acconto per acquisto alloggi e 

posti auto                                                     

€ 635.000  - €  1.435.000 Servizi di certificazione e 

Progettazione 

€ 2.584

Oneri a qualsiasi titolo gravanti 

per l'anno sul bilancio 2016 di 

ARTE

Nessun onere € 0 Servizi di certificazione e 

Progettazione 

€ 16.967

Oneri a qualsiasi titolo gravanti 

per l'anno sul bilancio 2017 di 

ARTE

Nessun onere € 0 Servizi di certificazione e 

Progettazione 

€ 7.751

Oneri a qualsiasi titolo gravanti 

per l'anno sul bilancio 2018 di 

ARTE

Nessun onere € 0 Acquisto cespiti € 36.916

Proventi a qualsiasi titolo 

presenti per l'anno sul bilancio 

2014  di ARTE

Servizi per attività prestata da 

dipendenti ARTE

€ 120.000 Servizi per attività prestata da 

dipendenti ARTE

€ 7.000

Proventi a qualsiasi titolo 

presenti per l'anno sul bilancio 

2015  di ARTE

Servizi per attività prestata da 

dipendenti ARTE

€ 25.000 Servizi per attività prestata da 

dipendenti ARTE

€ 7.000

Proventi a qualsiasi titolo 

presenti per l'anno sul bilancio 

2016  di ARTE

Servizi per attività prestata da 

dipendenti ARTE

€ 30.000 Servizi per attività prestata da 

dipendenti ARTE

€ 7.000

Proventi a qualsiasi titolo 

presenti per l'anno sul bilancio 

2017  di ARTE

Servizi per attività prestata da 

dipendenti ARTE

€ 15.000 Servizi per attività prestata da 

dipendenti ARTE

€ 7.000

Proventi a qualsiasi titolo 

presenti per l'anno sul bilancio 

2018  di ARTE

Servizi per attività prestata da 

dipendenti ARTE

€ 15.000 Servizi per attività prestata da 

dipendenti ARTE

€ 7.000

Proventi a qualsiasi titolo 

presenti per l'anno sul bilancio 

2019  di ARTE

Servizi per attività prestata da 

dipendenti ARTE

€ 5.464 Servizi per attività prestata da 

dipendenti ARTE

€ 3.000

Risultato di Bilancio 2015 € 10.464,00

Risultato di Bilancio 2016 -€ 44.679,00

Risultato di Bilancio 2017

-€ 57.184,00

Risultato di Bilancio 2018

-€ 11.627,00

Risultato di Bilancio 2019

-€ 27.517,00

Ragione Sociale

Funzioni e Attività

Partita IVA 02994540108 02264880994

Capitale Sociale

Misura della partecipazione 0,002 0,680

Durata dell'impegno

Oneri a qualsiasi titolo gravanti 

per l'anno sul bilancio 2016 di 

ARTE

Servizio di consulenza informatica                                                                                                             € 5.000,00 € 0,00

Oneri a qualsiasi titolo gravanti 

per l'anno sul bilancio 2017 di 

ARTE

Servizio di consulenza informatica e 

servizio migrazione server

€ 14.777,80 € 0,00

Oneri a qualsiasi titolo gravanti 

per l'anno sul bilancio 2018 di 

ARTE

Servizio di consulenza informatica e 

servizio migrazione server

€ 8.537,00 € 0,00

Oneri a qualsiasi titolo gravanti 

per l'anno sul bilancio 2019 di 

ARTE

Servizio di consulenza informatica e 

servizio migrazione server

€ 16.290,51 € 0,00

Proventi a qualsiasi titolo 

presenti per l'anno sul bilancio 

2015  di ARTE

€ 0,00 € 0,00

Proventi a qualsiasi titolo 

presenti per l'anno sul bilancio 

2016  di ARTE

€ 0,00 € 0,00

Proventi a qualsiasi titolo 

presenti per l'anno sul bilancio 

2017  di ARTE

€ 0,00 € 0,00

Proventi a qualsiasi titolo 

presenti per l'anno sul bilancio 

2018  di ARTE

€ 60,00 € 0,00

Proventi a qualsiasi titolo 

presenti per l'anno sul bilancio 

2019  di ARTE

€ 0,00 € 0,00

Risultato di Bilancio 2015 € 54.454,00 € 12.830,00

Risultato di Bilancio 2016 € 132.000,00 € 6.918,00

Risultato di Bilancio 2017 € 175.178,00 € 14.377,00

Risultato di Bilancio 2018 € 734.649,00 € 10.343,00

Risultato di Bilancio 2019 € 839.444,00 -€ 86.444,00

ENTI CONTROLLATI AL 100%

Progetto Ponente s.r.l. in liquidazione dal 07.12.2016 Arte Servizi integrati s.r.l. in liquidazione dal 17.07.2017

La società persegue i fini istituzionali di cui all'art. 3, punto 4, comma b, della L.R. n.

9/1998 e può svolgere le seguenti attività: acquisto, vendita, permuta di immobili e di

aree fabbricabili, la costruzione e ristrutturazione di fabbricati per conto proprio o di

terzi, nonché la locazione, la conduzione e la gestione per conto proprio o di terzi di

immobili civili, rurali, commerciali ed industriali

La società, nell'ambito dell'oggetto sociale di cui allo Statuto approvato con decreto

n. 139 del 10.06.2004 ha, tra l'altro, la funzione di potenziare e migliorare le attività

relative alla gestione del patrimonio immobiliare pubblico ed eventualmente anche

privato e svolge la seguente attività: gestione di impianti di riscaldamento mediante

attivazione della innovativa forma del teleriscaldamento, miglioramento degli impianti

termici ai fini della sicurezza e dell'adeguamento delle centrali termiche alle normative

vigenti, attività di “terzo responsabile”

01237080096 01395270091

€ 200.000 € 100.000

100% 100%

sino alla conclusione dell'attività di liquidazione sino alla conclusione dell'attività di liquidazione

Rappresentanti dell'ammini-

strazione in organi di governo 

e trattamento economico

Incarichi di amministratore 

della società e relativo 

trattamento economico

Liquidatore : Silvio  Auxilia

Oneri a qualsiasi titolo gravanti 

per l'anno sul bilancio 2014 di 

ARTE

Oneri a qualsiasi titolo gravanti 

per l'anno sul bilancio 2015 di 

ARTE

-€ 2.187.233,00

-€ 966.557,00

-€ 683.585,00

-€ 89.679,00

-€ 68.268,00

LIGURIA DIGITALE SPA

€ 67.900 annui

INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE - I.R.E. S.P.A. 

Trattasi di società che opera nel settore informatico svolgendo servizi in tale settore per i 

soci;svolge altresì la funzione di centrale di committenza.

Riqualificazione, gestione, valorizzazione e sviluppo della dotazione infrastrutturale della 

Liguria, nonché di strumento operativo nell’ambito del settore energetico e dell’edilizia 

residenziale pubblica. 

€ 2.582.500 € 1.526.691

Partecipazione istituzionale tempo indeterminato Partecipazione istituzionale tempo indeterminato

€ 0,00

Rappresentanti dell'ammini-

strazione in organi di governo 

e trattamento economico

nessuno nessuno

Incarichi di amministratore 

della società e relativo 

trattamento economico

Organo amministrativo € 35.770 annui Organo Amministrativo

Oneri a qualsiasi titolo gravanti 

per l'anno sul bilancio 2014 di 

ARTE

Servizio di consulenza informatica € 4.985,00 € 0,00

Oneri a qualsiasi titolo gravanti 

per l'anno sul bilancio 2015 di 

ARTE

Servizio di consulenza informatica € 5.000,00


