
SO.FI.COOP

FUNZIONI ATTRIBUITE E ATTIVITA' 

SVOLTE IN FAVORE 

DELL'AMMINISTRAZIONE O ATTIVITA' DI 

SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE 

RAGIONE SOCIALE

MISURA DELL'EVENTUALE 

PARTECIPAZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE

DURATA DELL'IMPEGNO

ONERE COMPLESSIVO A QUALSIASI 

TITOLO GRAVANTE PER L'ANNO SUL 

BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE

NUMERO DEI RAPPRESENTANTI 

DELL'AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI 

DI GOVERNO

TRATTAMENTO ECONOMICO 

COMPLESSIVO SPETTANTE AI 

RAPPRESENTANTI 

DELL'AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI 

DI GOVERNO

2016 2017 2018

-€ 1.882.458 -€ 3.797.330 -€ 5.020.309

Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione 

dei dati di cui al comma 1, è vietata l'erogazione 

in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da 

parte dell'amministrazione interessata. 

(art. 22, comma 4, d.lgs. 33/2013)

La violazione degli obblighi di pubblicazioni di cui 

all'art. 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione 

amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a 

carico del responsabile della violazione (art. 47, 

comma 2, d.lgs. 33/2013)

RISULTATI DI BILANCIO NEGLI ULTIMI 

TRE ESERCIZI FINANZIARI (2016-2017-

2018)

Società finanziaria con natura di investitore istituzonale. Sostiene la creazioe e 

lo svluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di società 

cooperativa di produzione e lavoro, anche sociali, iterviene concedendo 

partecipazioni temporanee e di minoranza, nonchè finanziamenti ed altri 

strumenti agevolativi con priorità per le cooperative costituite da lavoratori 

svantaggiati

SOFICOOP soc coop

99,85% (2018)

indefinita

non sono state effettuate erogazioni dal Ministero dello Sviluppo Economico 

nel 2018

1 Consigliere di Amministrazione                                                            Presidente 

del Collegio Sindacale

Compenso Presidente del Collegio Sindacale: € 15.952 annuo                                                                                                                 

Consigliere di Amministrazione: non è previsto compenso. Sono stati corriposti  

n. 8 gettoni di presenza per partecipazione a  di tavoli di lavoro  per l'importo 

complessivo lordo di Euro 2.400,00.

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



** gli importi sono da intendersi al lordo delle competenze fiscali

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

INCARICO DI AMMINISTRATORE 

DELL'ENTE E TRATTAMENTO 

ECONOMICO COMPLESSIVO

Presidente del Consiglio di Amministrazione: € 25.000 ,00                                                                                                                                                   

Ai Consiglieri è riconosciuto un gettone di Euro 300,00/cad per la 

partecipazione a CdA, Assembleee e riunioni operative.


