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SOGESID S.p.A. SoCiet^t in house Tabella aggiornata al 30.5.22

http://www.soges id.it

La Sogesid S.p.A., configurandosi come Società in house providing del Dicastero, svolge
attività strumentali alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del
Ministero della Transizione Ecologica (M[TE) che possono afferire innanzitutto a:

FUNZIONI ATTRIBUITE E a) tutela del patrimonio naturalistico;

ATTIVITA' SVOLTE b) conservazione del mare e delle coste;

IN FAVORE
c) sicurezza del suolo e delle acque;

DELL'AMMINISTRAZIONE 0
d) promozione dell'economia circolare;

'
e) tutela del clima, dell'energia e dell'aria;

ATTIVITA DI SERVIZIO
f) crescita sostenibile e qualità dello sviluppo;

PUBBLICO g) risanamento ambientale; ^
AFFIDATE h) politiche di coesione europee nelle materie concernenti la programmazione e

I'impiego dei fondi europei.

https://www.so^esid.it/sites/default/files/2019-05/statuto so^esid 2018.pdf

*adempimento ex art. 22, comma 1, lett. a), b) e c) del d.lgs. 33/2013.

SOGESID S.p.A.
RAGIONE SOCIALE

MISURA DELL'EVENTUALE

0%PARTECIPAZIONE
(100% MEF)

DELL'AMMINISTRAZIONE

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100, salvo proroga (art. 3 dello
DURATA DELL'IMPEGNO Statuto societario)

ONERE COMPLESSIVO A 2021 impegno massimo previsto nella Convenzione Quadro

qUALSIASI max € 29.840.706,90 variabile sulla base dei corrispettivi effettivi derivanti
TITOLO GRAVANTE PER dalle Convenzioni attuative

L'ANNO SUL
BILANCIO

DELL'AMMINISTRAZIONE

NUMERO DEI II MITE concorre alla designazione del Consiglio di Amministrazione
RAPPRESENTANTI nominando il Consigliere che svolge funzioni di Presidente e Amministratore Delegato.

DELL'AMMINISTRAZIONE
NEGLI ORGANI DI

GOVERNO

TRATTAMENTO Presidente e Amministratore Delegato: Ing. Carmelo GALLO Totale compenso

ECONOMICO annuo lordo: max euro 147.000.00/anno

COM PLESSIVO SPETTANTE stabilito a seguito della Delibera dell'Assemblea degli azionisti del 27 novembre 2020 e

AI della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 14/12/2020.
RAPPRESENTANTI https://www.sosesid.it/sites/default/files/inline-

DELL'AMMINISTRAZIONE files/^allo compensi annui connessi assunzione della carica tot O.pdf
NEGLI ORGANI DI

GOVERNO

RISULTATI DI BILANCIO 2018 2019 2020

NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI 438.158 12.985 -7.731.974
FINANZIARI (2018-2019-

2020)

Collegamento con i siti istituzionali degli
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enti di diritto privato controllati ` --"



Presidente e Amministratore Delegato: [ng. Carmelo GALLO Totale compenso
annuo lordo: max euro 147.000.00/anno

Consiglieri del Consiglio di amministrazione:

-Prof.ssa Clelia lasevoli
Trattamento economico complessivo annuo euro 13.500,00

INCARICHI DI
-Ing. Caterina Pagani

AMMINISTRATORE

'
Trattamento economico complessivo annuo euro 13.500,00

DELL ENTE E

TRATTAMENTO w_ ww.s^esid.it/it/societa-trasparente/or^anizzazione/titolari-incarichi-golitici
ECONOMICO

COM PLESSIVO https://www.soaesid.it/sites/default/files/inline-
files/gallo compensi annui connessi assunzione della carica tot O.pdf

https://www.sogesid.it/sites/default/files/i nline-
files^iasevoli compensi annui connessi assunzione della carica O.pdf

https://www.so^esid.it/sites/default/files/inline-
files/pa^ani compensi annui connessi assunzione della carica.pdf

*adempimenti ex art. 22, comma 2, del d.lgs. 33/2013.

Dichiarazione sulla https://www.soeesid.it/it/societa-trasgarente/or^anizzazione/titolari-
Ing. Carmelo GALLO incarichi-golitici/aallo

insussistenza di una delle
cause di inconferibilità https://www.sosesid.it/it/societa-trasparente/or^anizzazione/titolari-

Prof.ssa Clelia lasevoli incarichi-politici/iasevolidell'incarico.
Dichiarazione sulla https://www.so^esid.it/it/societa-trasparente/or^anizzazione/titolari-

insussistenza di una delle incarichi-politici/pasani

cause di incompatibilità al Ing. Caterina Pagani

conferimento dell'incarico.


