
DENOMINAZIONE SOCIALE

capitale sociale

durata

oneri erogati a qualsiasi titolo ed inclusi 
nel rendiconto generale per l'esercizio 

finanziario 2009 (cfr. LR 5 agosto 2010 n. 
26 e DCR 10 agosto 2010 n. 1310)

Amministratori  

Consigliere idem idemLAURIA Antonio

partecipazione della Regione

Acquedotto Lucano S.p.A.    P.I.   01522200763

AMENTA Antonio idem

cognome  e nome ruolo

MITIDIERI Egidio Nicola 

€ 21.573.764,700

 dal 30/7/2002 (data di costituzione)  al  31.12. 2032 

€ 22.836.051,87

  importo                       € 10.571.144,70

N.B. : ai sensi dell'art. 2351 c.c  l'art. 7 dello Statuto dispone l'esercizio del  diritto di voto nel limite 
massimo  del 24%.

Presidente

idemConsigliere 

 misura percentuale          49%

trattamento economico

€ 11.208,00  mensili lordi
dal 30 giugno 2008            
per tre esercizi fino 

all'aprovazione del bilancio 2010

durata dell'incarico

ANATRONE Antonio Consigliere
 € 607,00/mese lordi per la partecipazione al CdA      

€ 306,00 a titolo di gettone di presenza per riunioni ed 
incontri ritualmente convocati 

idem



DENOMINAZIONE SOCIALE

capitale sociale

durata

oneri erogati a qualsiasi titolo ed inclusi nel 
rendiconto generale per l'esercizio 

finanziario 2009 (cfr. LR 5 agosto 2010 n. 
26 e DCR 10 agosto 2010 n. 1310)

partecipazione della Regione

   Acqua S.p.A. - Società per l'approvvigionamento idrico della Basilicata      P.I.    01075670776

cognome  e nome ruolo

Amministratori 

 € 5.900,00 
(compenso lordo 

mensile) 
TRIANI Antonio

€ 1.700.000,00

dal   10/12/2002 (data di costituzione)  al      31/12/2100 (art. 4 Statuto societario)

€ 1.697.000,00

     n. azioni  8485 (su n. 8500)

durata dell'incarico

Dal 10.07.2007 per tre esercizi - in prorogatio 
dal 29.06.2010 (data dell'assemblea di 

approvazione del bilancio 2010)

 misura percentuale         99,82%

trattamento economico

€ 0,00

FIORE E. Antonio 
 € 3.800,00 

(compenso lordo 
mensile) 

Presidente del C.d.A. 

Consigliere  e vice Presidente 
del C.d.A.

Consigliere del C.d.A.BISCIONE Luigi

Dal 10.11.2006 per tre esercizi - in prorogatio 
dal 29.06.2010 (data dell'assemblea di 

approvazione del bilancio 2010)

Dal 24.02.2010 al 29.06.2010 (data 
dell'assemblea di approvazione del bilancio 

2010) - in prorogatio

 € 3.800,00 
(compenso lordo 

mensile) 



DENOMINAZIONE SOCIALE

capitale sociale

durata

oneri erogati a qualsiasi titolo ed 
inclusi nel rendiconto generale 
per l'esercizio finanziario 2009 
(cfr. LR 5 agosto 2010 n. 26 e 
DCR 10 agosto 2010 n. 1310)

Dal 19.07.2008 per tre esercizi 
fino all'approvazione del bilancio 

2010 

 misura percentuale           97,5%

trattamento economico

 Dal 03/11/2008 nominato amministratore delegato 
con unico emolumento diminuito del 10% rispetto al 

precedente AD pari ad € 8.793,00/mese            
ovvero   € 7.913,7  

Consigliere del C.d.A.

Consigliere del C.d.A.  25% dell'indennità di carica del Consigliere regionale 
ovvero € 1.975,00/mese 

Amministratori 

 25% dell'indennità di carica del Consigliere regionale 
ovvero € 1.975,00/mese 

Presidente del C.d.A. e 
Amministratore Delegato 

Consigliere  del C.d.A.

Consigliere del C.d.A.GIAMMETTA Maridemo  25% dell'indennità di carica del Consigliere regionale 
ovvero € 1.975,00/mese 

€ 2.100.000,00

 Dal 28/2/1985 (data di  costituzione  in s.c. a r.l.) -    trasformazione in s.r.l. il 13/7/2004    al 31.12.2020 (art. 4 dello Statuto societario)

€ 6.957.899,82

VIGLIOGLIA Rocco

€ 2.047.500,00

idem

idem

durata dell'incarico

AMOIA Vincenzo idem

partecipazione della Regione

Metapontum Agrobios s.r.l.            P.I.   00265840777

LOFRANO Vincenzo idem

cognome  e nome ruolo

ADDUCE Salvatore

 25% dell'indennità di carica del Consigliere regionale 
ovvero € 1.975,00/mese 



DENOMINAZIONE SOCIALE

capitale sociale

durata

oneri erogati a qualsiasi titolo ed 
inclusi nel rendiconto generale 
per l'esercizio finanziario 2009 
(cfr. LR 5 agosto 2010 n. 26 e 
DCR 10 agosto 2010 n. 1310)

trattamento economico

70% dell'indennità di carica del Consigliere regional
ovvero €  5.530/mese 

40% dell'indennità di carica del Consigliere regional
ovvero € 3.160/mese 

40% dell'indennità di carica del Consigliere regional
ovvero € 3.160/mese VENEZIANO Giuseppe Dal 19/02/2010 a fine esercizioin prorogatio dal 19.04.2010 

(data di approvazione del bilancio 2010)

Presidente del C.d.A. 

Consigliere  del C.d.A.

Consigliere del C.d.A.

COLANGELO Rocco

€ 1.180.000,00

dal 28/5/2008 (data di costituzione) al 31/12/2100 (art. 4 atto costitutivo)

€ 1.324.010,00

BLASI Gianfranco

€ 1.180.000,00

SOCIETA' IN HOUSE

idem

durata dell'incarico

Dal 28.05.2008 per tre esercizi - in prorogatio dal 19.04.201
(data di approvazione del bilancio 2010)

partecipazione della Regione

Società Energetica Lucana S.p.A.  - Società Unipersonale          P.I.   01708170764

cognome  e nome ruolo

Amministratori 

 misura percentuale           100%



DENOMINAZIONE SOCIALE

capitale sociale

durata

oneri erogati a qualsiasi titolo ed 
inclusi nel rendiconto generale 
per l'esercizio finanziario 2009 
(cfr. LR 5 agosto 2010 n. 26 e 
DCR 10 agosto 2010 n. 1310)

durata dell'incarico

GIUGNO 2007 - MAGGIO 2010 
IN PROROGATIO

€ 2.950.000,000

Dal 28/9/2000 (data di costituzione)    al 31.12. 2050 (art. 4 dello Statuto societario)

€ 35.143.788,20

  importo                      € 2.950.000,00

SOCIETA' IN HOUSE

partecipazione della Regione

Sviluppo Basilicata S.p.A.     C.F.  06285661002

cognome  e nome ruoloNon ci sono amministratori di 
nomina regionale.

Lo statuto prevede un 
amministratore unico.

La carica attualmente è 
rivestita dal Dr. Raffaele 

Ricciuti, nominato in data 
21/06/2007 da Invitalia. 

L'organo amministrativo, 
scaduto a maggio 2010, 

attualmente è in regime di 
prorogatio

misura percentuale         100%

trattamento economico

RICCIUTI RAFFAELE AMMINISTRATORE UNICO € 150.000,00 ANNUI LORDI
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