
FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEGLI INGEGNERI DELLA LIGURIA 

Enti di diritto privato controllati Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo 

dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in 

favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate

La FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEGLI INGEGNERI DELLA LIGURIA, quale organo di 

consultazione e di coordinamento delle attività degli Ordini Provinciali, promuove le iniziative che 

interessano la Categoria e partecipa alle scelte legislative ed amministrative che interessano la vita 

economica e sociale della Regione. Agisce d’intesa con le altre Federazioni Regionali per i problemi di 

carattere interregionale e con il Consiglio Nazionale Ingegneri per i problemi di interesse nazionale.

1) ragione sociale FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEGLI INGEGNERI DELLA LIGURIA

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione Le spese per il funzionamento della Federazione sono a carico dei singoli Ordini Provinciali e sono ripartite 

secondo il numero degli iscritti al 31 Dicembre dell’anno precedente, con quote uguali per ogni iscritto agli 

Ordini Provinciali.

3) durata dell'impegno Fino a scioglimento

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio 

dell'amministrazione

Per l’anno 2021: Euro 5.000,00 (capitolo di spesa)

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento 

economico complessivo a ciascuno di essi spettante

Il Consiglio della Federazione è composto dai Presidenti di ciascun Ordine Provinciale, quali membri di 

diritto, nonché da un rappresentante eletto  da  ciascun  Consiglio  Provinciale  di  Imperia, La  Spezia,  

Savona  e  da  due  rappresentanti  eletti  del Consiglio Provinciale  di  Genova;  tali rappresentanti devono 

far parte dei rispettivi Ordini provinciali. Fa inoltre parte del Consiglio della Federazione il Presidente 

uscente, qualora non fosse più membro di diritto o membro eletto dello stesso Consiglio. Il Consiglio della 

Federazione elegge nel proprio seno il Presidente.

I componenti dell’Ordine di Genova in seno al Consiglio di Federazione nella qualità di consigliere sono i 

seguenti:

- Ing. Enrico STERPI (Presidente dell’Ordine e come tale membro di diritto)

- Ing. Ivan TORTAROLO

- Ing. Sara FRUMENTO

                                                                                                                                                                                                                                                                

I componenti operano a titolo gratuito.

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 2021: N/A

2020: N/A

2019: N/A

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo Non sono presenti incarichi di amministratore. I componenti del consiglio ed il Presidente operano a titolo 

gratuito.

7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico
Dichiarazioni inconferibilità

7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento 

dell'incarico
Dichiarazioni incompatibilità

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati nei quali sono 

pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti 

titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza

www.federazioneingegneri.liguria.it

https://www.ordineingegneri.genova.it/wp-content/uploads/2022/12/tsp_TABELLA-FEDERAZIONE-20220712_All-7a-Inconferibilita-.pdf
https://www.ordineingegneri.genova.it/wp-content/uploads/2022/12/tsp_TABELLA-FEDERAZIONE-20220712_All-7b-Incompatibilita.pdf

