
Interporto Cervignano del Friuli S.p.A

A.F.V.G. Security S.r.l.

Via Aquileia 46 - Ronchi dei Legionari (GO)

non presente

dal 20/12/2002 31/12/2050

Capitale sociale Deliberato € 100.000,00

Sottoscritto € 100.000,00

Versato € 100.000,00

€ 100.000,00

Leggi di riferimento

 

100%

31/12/2011 1.990,00€                       

31/12/2012 12.727,00-€                     

31/12/2013 20.556,00-€                     

Nome  Cognome incarico conferito

soggetto 

competente alla 

designazione

estremi dell'atto 

di designazione

compenso 

annuale 

deliberato 

dall'Assemblea 

dei soci

valore deleghe 

deliberate dal CdA/

emolumenti per 

speciali incarichi 

 indennità di 

risultato

eventuale 

valore stimato 

dei 

fringe benefit

compenso 

effettivamente 

percepito 

valore gettone 

presenza 

deliberato 

dall'Assemblea 

dei soci

n.  gettoni 

percepiti

totale 

economico 

gettoni 

trattamento 

economico 

TOTALE

SERGIO DRESSI PRESIDENTE CdA X X € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000 € 0,00 0 € 0,00 € 20.000,00

PAOLO STRADI
VICE PRESIDENTE 

CdA CON DELEGHE
X X € 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000 € 0,00 0 € 0,00 € 25.000,00

QUIRICO COSSU
CONSIGLIERE CON 

DELEGHE
X X € 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 11.805 € 0,00 0 € 0,00 € 11.805,00

CARLO MUSET
CONSIGLIERE CON 

DELEGHE
X X € 0,00 € 6.000,00 € 0,00 € 0,00 € 6.000 € 0,00 0 € 0,00 € 6.000,00

nominato dall’assemblea dei soci del 27/04/2012

nomine valide per gli esercizi finanziari 2012-2014

scadenza:  in data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2014

composto da n. 4 membri (di cui nessuno di designazione regionale)

Consiglio di Amministrazione 

Durata dell'impegno

Quota di capitale detenuto dalla Aeroporto FVG SpA
società indirettamente controllata dalla Regione ed autorizzata ai sensi dell'art. 3 dello Statuto della Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA

Compagine sociale

Aeroporto Friuli Venzia Giulia SpA 

Funzioni attribuite e attività svolte in favore della Regione o attività di servizio pubblico affidate dalla Regione

AFVG Security Srl è una società controllata che svolge servizi di sicurezza e controllo dei passeggeri, dei bagagli e delle merci nell’ambito aeroportuale.

Risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi finanziari:

Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della Regione

nessun trasferimento da parte della Regione

DETTAGLIO DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI

Natura Giuridica società a responsabilità limitata con socio unico

A.F.V.G. Security S.r.l.

Informazioni Generali

Ragione sociale

Sede Legale e operativa

Web site

a cura della DC finanze, patrimonio, coord

e programm politiche economiche e comunitarie 

Servizio risorse fin e gest part regionali 

dati aggiornati al 31/12/2013

ultimo aggiornamento 10/07/2014

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/amministrazione-trasparente/FOGLIA7/FOGLIA2/allegati/A.F.V.G._Security_Srl_2014/Dressi_Sergio.pdf

