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ERVET S.p.A.
Forma giuridica: società per azioni
Sede legale: Via G.B. Morgagni, n. 6 – 40122 Bologna
Codice Fiscale: 00569890379
PEC: ERVET@PEC.IT
Sito internet: http://www.ervet.it/
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell’Amministrazione:
La società, di cui la Regione Emilia-Romagna è azionista di maggioranza, rivolge il suo
impegno alla realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la
qualificazione ambientale del territorio regionale, in particolare nei seguenti ambiti di iniziative:
a) attuazione dei programmi di sviluppo territoriale derivanti da iniziative regionali, nazionali o
dell’Unione Europea; prestazione di assistenza tecnica e servizi all’amministrazione
regionale e agli enti locali in tali ambiti; promozione e coordinamento di agenzie e iniziative
per lo sviluppo territoriale degli enti locali;
b) gestione di azioni della Regione presso le sedi comunitarie o organismi nazionali o
internazionali, ovvero di azioni di cooperazione con altre Regioni europee o italiane;
c) assistenza tecnica ai programmi o progetti di cooperazione allo sviluppo;
d) sviluppo di azioni per la promozione di investimenti anche esteri nel territorio regionale;
e) assistenza tecnica alla pubblica amministrazione regionale e agli enti locali per la
partecipazione ad iniziative di progettazione o investimento per: 1) la realizzazione di
strutture e infrastrutture per lo sviluppo economico e il territorio; 2) la promozione del
partenariato di soggetti pubblici e privati, e di metodologie per l’adozione di azioni
congiunte o coordinate di finanza di progetto; 3) l’adozione e l’applicazione di metodologie
di valutazione di progetti di opere e lavori pubblici, anche con l’adozione di finanza di
progetto;
f) prestazione di assistenza tecnica alla Regione e agli enti locali per l’analisi e la
documentazione sull’economia e la società regionale, nonché per l’elaborazione, la
valutazione e il monitoraggio di politiche e iniziative regionali.
Durata dell’impegno: 31 dicembre 2100
Capitale sociale: € 8.297.146
Partecipazione diretta del Comune di Faenza: 0,03% del capitale sociale
Partecipazioni in altre società. Dati aggiornati al Bilancio 2013
In imprese collegate
CITER Soc. Cons. a r.l.*
In altre partecipazioni
SOPRIP S.p.A.

% del capitale sociale
20,00%
% del capitale sociale
7,21%

* La società CITER è in liquidazione

Dati economico/patrimoniali
Voci di bilancio

Bilancio al

Bilancio al

Bilancio al

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

Valore della produzione

€ 7.155.088

€ 6.904.988

€ 7.822.363

Patrimonio netto

€ 9.966.389

€ 10.030.978

€ 10.032.106

€ 13.000

€ 64.587

€ 1.131

Risultato d’esercizio

Dati pubblicati ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera b) e comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013

Non sono presenti oneri gravanti per l’anno 2013 sul bilancio dell’Amministrazione.
Non vi sono rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo della
società.
Incarichi di amministratore della
complessivo:
http://www.ervet.it/organizzazione.asp
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