
Adempimenti pubblicitari delle Società Partecipate da Enti Pubblici ai 
sensi dell’art. 22 D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 

- Ragione sociale e 
sede legale 

Società di Promozione per l’Università 
nell’Imperiese p. a. - S.P.U.I. SpA –  
La società ha sede legale in Via Nizza n. 8, 
18100 Imperia. 
P.IVA: 01131590083 

- Misura delle 
partecipazioni delle 
Amministrazioni 
interessate; 

La società ha un capitale sociale pari a € 
103.280,00, suddiviso come segue:   
SOCIO            %PARTECIPAZIONE       N. AZIONI  

Amm.ne Prov .Imperia    50,00%     1.000 
Comune di Sanremo      19,40%        388 
Comune di Imperia      10,50%        210 
Comune di Ventimiglia     6,50%        130                                                                                      
Comune di Taggia              3,55%                  71                                     
Comune di Bordighera      2,85%          57 
Comune di Vallecrosia      1,90%          38 
Comune di Diano Marina 1,55%          31 
Comune di Ospedaletti     0,95%          19 
Comune di Riva Ligure       0,80%          16 
Comune di S.Bartolomeo  0,75%                15 
Comune di S.Stefano         0,55%          11 
Comune di S.Lorenzo         0,35%            7 
Comune di Cervo         0,35%            7 

                                           100,00%         2.000 



Le n. 2.000 azioni che compongono il capitale 
sociale hanno un valore nominale unitario di € 
51,64.  

    

- Durata dell’impegno; 
La durata della società è fissata per statuto 
fino al 31/12/2060 (Art. 6). 

- Onere complessivo a 
qualsiasi titolo 
gravante per l’anno sul 
bilancio delle 
amministrazioni 
partecipanti; 

A norma dell’art. 27 dello Statuto Sociale gli 
azionisti versano annualmente alla Società un 
contributo in conto esercizio infruttifero ed a 
fondo perduto proporzionale alla percentuale 
di partecipazione da ciascuno di essi 
posseduta nella Società. Tale contributo viene 
determinato sulla base di apposito bilancio 
previsionale, inviato agli azionisti a norma 
dell’art. 26 dello Statuto Sociale. Per 
l’esercizio 2012 il contributo complessivo è 
stato determinato in totali € 1.725.179,72 ed 
è stato proporzionalmente suddiviso tra i soci 
come segue: 

SOCIO                    %PARTECIPAZ.       IMPORTO    

Amm.ne Prov. Imperia   50,00%  €  862.589,86 
Comune di Sanremo     19,40%  €  334.684,87 
Comune di Imperia     10,50%  €  181.143,87 
Comune di Ventimiglia    6,50%   €  112.136,68 
Comune di Taggia      3,55%   €     61.243,88 
Comune di Bordighera    2,85%   €     49.167,63 
Comune di Vallecrosia     1,90%   €    32.778,41 



Comune di Diano Marina1,55%   €    26.740,29 
Comune di Ospedaletti    0,95%   €    16.389,21 
Comune di Riva Ligure      0,80%   €   13.801,44 

Comune di S.Bartolomeo 0,75%   €   12.938,85 

Comune di S.Stefano        0,55%   €     9.488,49 

Comune di S.Lorenzo        0,35%   €     6.038,12 

Comune di Cervo        0,35%    €    6.038,12 

                               100%   €  1.725.179,72 

  

Si precisa che per l’anno 2013 l’onere 
gravante sull’amministrazione di Bordighera è 
stato pari a euro  37.620,00. 

 

- Numero dei 
rappresentanti delle 
Amministrazioni negli 
organi di governo; 

A norma dell’art. 16 dello statuto sociale, la 
società è amministrata da un Consiglio di 
Amministrazione composto da tre persone: 
- Presidente della Provincia o suo delegato, 
con funzioni di Presidente. 

L’attuale delegato del Presidente della 
Provincia, con funzioni quindi di Presidente, è 
il Dott. Massimiliano Ambesi. 

- N. 2 membri nominati dall'assemblea dei 



soci. 

I due Consiglieri attuali sono stati indicati dal 
Comune di Imperia, nella persona dell’Avv. 
Erminio Annoni, e dal Comune di Sanremo, 
nella persona della Dott.ssa Laurie Panizzi. 
 

- Trattamento 
economico 
complessivo a 
ciascuno di essi 
rappresentanti 
spettante; 

Il trattamento economico complessivo ed 
onnicomprensivo annuo lordo per il 
Presidente del C. di A. è pari ad € 20.079,85. 
 
A norma dell’art. 18 dello statuto sociale, in 
caso di assenza o impedimento del 
Presidente, le sue funzioni sono svolte per la 
prima metà del periodo di durata in carica del 
Consiglio di Amministrazione dal Consigliere 
nominato dallo stesso Consiglio di 
Amministrazione e per la seconda metà 
dall’altro Consigliere. 

Al Consigliere incaricato di svolgere le funzioni 
del Presidente in caso di assenza o 
impedimento di quest’ultimo, per il periodo di 
svolgimento di tali funzioni (tale incarico viene 
assunto alternativamente dai restanti due 
Consiglieri Avv. Erminio Annoni e Dr.ssa Laurie 
Panizzi, ciascuno per metà della durata del 
mandato del Consiglio), spetta un onorario di 
€ 9.761,03 complessivi lordi in ragione d’anno 
(e quindi parametrato sui mesi in cui ha avuto 



affidata la funzione di sostituzione del 
Presidente). 
Al restante Consigliere, per il periodo in cui 
non svolge le funzioni del Presidente in caso di 
sua assenza o impedimento, un gettone di 
presenza di € 139,45 lorde per ogni riunione 
del Consiglio di Amministrazione. 

 
- Risultati di bilancio 
degli ultimi tre 
esercizi. 

I risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi sono 
stati i seguenti:  

 Esercizio 2013 + €  
 Esercizio 2012 + € 3.834,00 
 Esercizio 2011 + € 1.284,00 
 Esercizio 2010 + € 2.229,00 

 


