
 
 

         

 

 

COMUNE DI OLMEDO            

                     Provincia di Sassari 
 

 
Art. 22 - D.Lgs. N. 33/2013 

 
"Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati 

e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, 
nonché alle partecipazioni in società di diritto privato" 

 

Sistema Turistico Locale Sardegna Nord Ovest scarl (STL) 
 

Ragione sociale Sistema Turistico Locale Sardegna Nord Ovest scarl (STL) 
  www.stlsardegnanordovest.it 
    

Codice fiscale / partita iva  C.F. 2306250909 

Capitale Sociale/  € 98.373,02 

Fondo di dotazione    

Percentuale di 
0,58% 

 
partecipazione  

Comune di Olmedo    
Durata della società Fino al 31.12.2050 

  

  
    

Funzioni attribuite - Attività Il Sistema Turistico Locale Sardegna Nord Ovest è una società 
svolte - Attività di consortile mista a responsabilità limitata con capitale a maggioranza 

servizio pubblico affidate 
pubblica e sede legale a Sassari e con la sede operativa ad 
Alghero, conta oltre 80 soci tra enti locali, soggetti pubblici e privati 

 (imprese  turistiche,  operatori  turistici/culturali)  e  associazioni  di 

 categoria. 

 I suoi obiettivi fondamentali sono: 
 - aumentare la visibilità del territorio promuovendo le opportunità 
 offerte dal territorio stesso 
 - inserire l’offerta territoriale nelle reti nazionali ed internazionali 
 - stimolare e favorire processi di spin-off dalle aziende 
 - favorire aggregazioni di filiera attivando fenomeni di aziende 

 madre che operino da “catalizzatore” 

    

Durata dell'impegno 

Con il Piano operativo di razionalizzazione delle società si prevede il 
recesso dal sistema Turistico Locale, con contestuale cessione della 

quota di partecipazione 

  

  
    

Oneri gravanti  
€ 773,21 sul Bilancio  



Anno 2015    
    

Numero    
rappresentanti  

Nessuno dell'Amministrazione  
   

negli organi di governo    

Trattamento economico 

- spettante 

Risultati di Bilancio 2012: € -8 

ultimi tre esercizi finanziari 
 

2013 
  

 2014 
  

Incarichi di amministratore  
della società e relativo Vedi tabelle 

trattamento economico  

complessivo  
 

Informazioni sullo stato economico-finanziario e sulla gestione 
 

Numero dipendenti al 31/12/2012: 2 
Spese per il personale: € 84.813,30 (2012) 
Capitale sociale: € 98.373,02 
Patrimonio netto: € 96.766 
Valore della produzione: € 233.733 
Utile d'esercizio: € -8  

 

Consiglio di amministrazione 
 

Cognome Nome Luogo e data Codice Qualifica Compensi 

  di nascita fiscale  lordi 

Daga Enrico B. Alghero, DGANCB71A Presidente - 

  31/01/1971 31A192R   
      

Porcu Francesco Sassari, PRCFNC48T Consigliere - 

  6/12/1948 06I452V (v.presidente)  
      

Brichetto Salvatore Alghero, BRCSVT72L Consigliere - 

  27/07/1972 27A192V   
      

Desini Roberto Sassari, DSNRRT74E Consigliere - 

  28/05/1974 28I452L   
      

Virdis Michele Alghero, VRDMHL65C Consigliere - 

  01/03/1965 01A192J   
       
 

Collegio sindacale 
 

Cognome Nome Luogo e data Codice Qualifica Compensi 
  di nascita fiscale  lordi 

     (anno 2012) 

Pingerna Mario Sassari, PNGMRA64A Presidente € 

  26/01/1964 26I452L del Collegio  
      

Chirri Giacomo Santa Teresa CHRGCM62 Membro del € 



  di Gallura H26I312L Collegio  

  26/06/1962    
      

Sanna Anna Paola Ozieri, SNNNPL72L Membro del € 

  31/07/1972 71G203Q Collegio  
       


