
Istituto regionale per la floricoltura di Sanremo

Ragione sociale
Favorire  lo  sviluppo  economico  e  la 
competitività  del  sistema  delle  imprese 
florovivaistiche liguri attraverso la promozione, 
la  realizzazione  ed  il  coordinamento  delle 
attività di ricerca e sperimentazione

Misura eventuale partecipazione 0

Durata dell'impegno illimitato

Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante 
per l'anno sul bilancio dell'Amministrazione

3.750,00 euro

Numero dei rappresentanti dell'Amministrazione 
negli organi di governo e trattamento economico 
complessivo a ciascuno di essi spettante

Uno – Componente Assemblea

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 
finanziari

Anno 2021: utile d'esercizio: 2.714,64 €
Anno 2020: utile d'esercizio: 4.280,59 €
Anno 2019: utile d'esercizio: 3.599,22 €

http://www.regflor.it/media/2213/rendiconto-
2021.pdf
http://www.regflor.it/media/1964/rendiconto-
2020.pdf
http://www.regflor.it/media/1852/rendiconto201
9.pdf

Incarichi di Amministratore dell'Ente e relativo 
trattamento economico complessivo

Presidente e Comitato Direttivo
•Boeri Gianluca (Presidente)
•Cattaneo  Maria  Angela  (Vice  – 
Presidente)
•Crippa Franco
•Ghione Gianguido
•Zelioli Enrico

Al Presidente spetta un’indennità mensile nella 
misura  da  prestabilirsi  dall’Assemblea,  su 
proposta  del  Comitato  direttivo,  con  apposita 
deliberazione, nel limite massimo dell’indennità 
di  funzione prevista  per  i  Sindaci  dei  Comuni 
fino a 5000 abitanti. Al Vicepresidente spetta il 
30% dell’indennità del Presidente. 
Agli  altri  componenti  dell’Assemblea  e  del 
Comitato  direttivo  spetta  un  gettone  per 
l’effettiva  partecipazione  ad  ogni  seduta  del 
rispettivo organo e per non più di una seduta al 
giorno  nella  misura  da  prestabilirsi 
dall’Assemblea,  su  proposta  del  Comitato 
direttivo, con apposita deliberazione, nel limite 
massimo di € 60,00 oltre al rimborso delle spese 
necessarie  per  raggiungere  il  luogo  della 

http://www.regflor.it/media/1852/rendiconto2019.pdf
http://www.regflor.it/media/1852/rendiconto2019.pdf
http://www.regflor.it/media/1964/rendiconto-2020.pdf
http://www.regflor.it/media/1964/rendiconto-2020.pdf
http://www.regflor.it/media/2213/rendiconto-2021.pdf
http://www.regflor.it/media/2213/rendiconto-2021.pdf


riunione, debitamente documentate. 
A decorrere dal 1° gennaio 2011 i compensi di 
cui ai commi 1 e 2 sono automaticamente ridotti 
del 10 per cento rispetto agli  importi  risultanti 
alla data del 30 aprile 2010. 
Sino al 31 dicembre 2013 gli emolumenti di cui 
al comma 2-bis non possono superare gli importi 
risultanti  alla  data  del  30  aprile  2010  come 
determinati ai sensi del medesimo comma.   

Dichiarazioni inconferibilità http://www.regflor.it/

Dichiarazione di incompatibilità http://www.regflor.it/

Collegamento al sito istituzionale dell'Ente http://www.regflor.it/
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http://www.regflor.it/

