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S.TE.P.RA. Soc. Cons. a r.l. in liquidazione
Forma giuridica: società consortile a responsabilità limitata
Sede legale: Via Farini n. 14 – 48121 Ravenna
Codice Fiscale: 00830680393
PEC: STEPRA@PEC.IT
Sito internet: http://www.stepra.it/
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell’Amministrazione:
La società ha finalità di interesse pubblico ed ha per oggetto la promozione delle attività
economiche nel territorio della Provincia di Ravenna.
La società potrà quindi:
− acquisire da enti e privati cittadini immobili da destinare ad insediamenti produttivi,
lottizzarli ed urbanizzarli e, quindi, alienarli, possibilmente a condizioni di maggior favore
rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato;
− promuovere, organizzare e predisporre, anche mediante apposite convenzioni fra enti
pubblici ed imprenditori privati, possessori di aree destinate ad insediamenti produttivi, gli
strumenti necessari al fine di proporsi come referente organico per l'orientamento delle
imprese nella scelta degli insediamenti;
− svolgere attività di coordinamento fra enti pubblici al fine di orientare e favorire le politiche
di investimenti sulle aree della provincia di Ravenna;
− svolgere attività di supporto e di assistenza tecnica per avvicinare enti locali ed imprese ai
programmi di finanziamento comunitari e/o nazionali;
− offrire informazioni mirate per specifici progetti, l'assistenza tecnico-progettuale per la
redazione delle domande e per l'istruttoria delle pratiche finalizzate ad accedere ad
agevolazioni e finanziamenti, comunitari e/o nazionali, e per la predisposizione e la
presentazione di progetti, con riferimento sia alla fase preparatoria degli stessi che alla fase
di presentazione e valutazione delle proposte;
− promuovere e/o finanziare interventi di cogenerazione e/o di altre tecnologie, comunque
mirati ad un maggiore e migliore utilizzo delle fonti energetiche e tecnologiche, sia su aree
oggetto di propri interventi immobiliari che su aree di terzi;
− promuovere e/o finanziare interventi mirati ad un maggiore e migliore utilizzo delle risorse
idriche ed ambientali del territorio, ivi compresa la bonifica e l'utilizzo di siti dismessi.
Durata dell’impegno: 31 dicembre 2050
Capitale sociale: € 2.760.000,00
Partecipazione diretta del Comune di Faenza: 0,543% del capitale sociale
Partecipazioni in altre società. Dati aggiornati al bilancio 2011.
Altre partecipazioni
DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l.

% del capitale sociale
0,07%

Dati economico/patrimoniali
Voci di bilancio

Bilancio al

Bilancio al

Bilancio al

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

Valore della produzione

€ 2.815.695

€ 1.367.393

€ 719.062

Patrimonio netto

€ 3.329.240

€ 3.100.677

€ 957.801

€ 39.997

€ - 228.561

€ - 1.482.865

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
dell’Amministrazione.

complessivi

gravanti

per

l’anno

2013

sul

bilancio

Non vi sono rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo della
società.
Incarichi di
complessivo

amministratore

della

società

Cognome

Nome

Ruolo

Nonni

Giovanni

Liquidatore

e

relativo

trattamento

economico

Trattamento economico
lordo annuo

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

30.000,00

