
dal al 2016 2015 2014 nominativo trattamento

C.A.M.P.P. 
CONSORZIO PER 
L'ASSISTENZA 
MEDICO 
PSICOPEDAGOGI
CA

Persegue fini assistenziali attraverso la gestione 
delle attività di cui alla legge 104/1992 e alla 
legge regionale 41/1996 nonché ogni altra 

attività a favore delle persone handicappate

Attività di assistenza e recupero persone 
handicappate

1,75% 21/04/1998 20/04/2018 € 23.040,00 0 € 0,00 € 161.674,64 € 113.468,22 € 161.674,64

Presidente Renato Nuovo                                                                  
Vica presidente : Ines 

Mariano                             
Consiglieri:               

Renato Bolzon
Sandra Piazza

Enrico Pin
Mirto Scala

Francesca Trapani

Presidente: € 0,00  
Consiglieri: € 234,40 importo mensile

Pin Enrico € 0,00     
www.campp.it

http://www.campp.it/
campp/index.php?o
ption=com_content&
view=article&id=217

&Itemid=342

CONSORZIO PER 
LO SVILUPPO 
INDUSTRIALE 
DELLA ZONA 
DELL'AUSSA-
CORNO IN 
LIQUIDAZIONE

Promuove lo sviluppo economico dell'area 
affidata alla sua gestione, favorendo il sorgere di 
nuove iniziative industriali e le condizioni 
necessarie per la creazione e lo sviluppo di 
attività produttive e di servizi.

nessuna 5,01% 06/07/1964 31/12/9999 € 0,00 0 € 0,00 -€ 26.228.736,00

Commissario Liquidatore 
Dott. Marco Pezzetta       
delibera della Giunta 

Regionale n.2283 del 13 
novembre 2015 

Delibera della Giunta Regionale 
n.2283 del 13 novembre 2015 art. 14 

c. 5 decies della L.R. 3/1999. 
Compenso pari all'indennità di carica 

spettante ai Sindaci di Comuni 
Capoluogo, a carico della gestione 

del Consorzio Aussa-Corno

http://www.aussacorno.it
http://www.aussacor
no.it/home.php?s=2

CONSORZIO PER 
LO SVILUPPO 
INDUSTRIALE 
DEL FRIULI 
CENTRALE (dal 
01/01/2018 
COSEF)

Promuovere sviluppo e crescita numerica delle 
imprese insediate nella zona ZIU. Per far ciò il 
consorzio realizza e gestisce infrastrutture 
dedicate e servizi incentrati sull’innovazione 
tecnologica, gestionale e organizzativa a favore 
delle imprese dell’area ZIU (Zona Industriale 
Udinese).

nessuna 0,28% 01/01/1970 € 2.582,30 0 € 0,00 € 415.541,00 € 152.218,00 € 176.034,00

Presidente Renzo Marinig                             
Consiglieri:               

Mariella Moschione
Alberto Di Fant

Presidente € 18.000= indennità 
annua lorda � Vicepresidente € 
9.000= indennità annua lorda � 

Consiglieri € 270= gettone presenza 
per ogni seduta

www.cosef.fvg.it

http://www.cosef.fvg.
it/titolari-di-incarichi-
politici-di-cui-allart-

14-c1-del-dlgs-
332013-assemblea-
del-consorzio.html

CONSULTA 
D'AMBITO PER IL 
SERVIZIO 
IDRICO 
INTEGRATO 
CENTRALE 
FRIULI

Consorzio di funzioni tra Enti Locali costituito dai 
136 Comuni della Provincia di Udine e 

dall’Amministrazione Provinciale stessa, con 
compiti di programmazione, organizzazione e 
controllo sull’attività di gestione del Servizio 

Idrico Integrato.

nessuna 0,54% 18/10/2006 17/12/2026 € 0,00 0 € 0,00 € 31.702,82 € 14.225.731,46 € 789.949,30

http://www.atocentralefriuli.
it/trasparenza/titolari-di-

incarichi-politici-di-
amministrazione-di-

direzione-o-di-
governo.html

http://www.atocentralefriuli.it/traspare
nza/titolari-di-incarichi-politici-di-

amministrazione-di-direzione-o-di-
governo.html

http://www.atocentralefriuli.it/  

http://www.atocentra
lefriuli.it/trasparenza
/titolari-di-incarichi-

politici-di-
amministrazione-di-

direzione-o-di-
governo.html

dichiarazioni di 
insussistenza di 

cause di 
inconferibilità o 

incompatibilità con 
l'incarico

Percentuale 
di 

partecipazio
ne

Durata dell'impiego

ENTI PUBBLICO VIGILATI ( al 31/12/2016) 

incarichi amministratore dell'ente e relativo tratt amento 
sito internet

Attività svolte in favore del Comune di 
Terzo di Aquileia o attività di servizio 

pubblico affidate

Onere complessivo 
gravante sul bilancio 
dell'amministrazione 

(dati consuntivo 2016)

n. 
rappresenta

nti 
dell'ammini
strazione

trattamento 
economico 

complessivo 
per ciasun 

rappresentante

risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi fina nziari
RAGIONE 
SOCIALE

Funzioni attribuite


