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2013 

N Ragione 
sociale Sede legale 

Misura 
dell’eventua

le 
partecipazio

ne della 
società/ente 

Onere 
complessivo a 
qualsiasi titolo 
gravante per 

l’anno sul bilancio 
della 

società/ente 

Numero dei 
rappresentanti 

dell’ 
amministrazione 
negli organi di 

governo 

Trattamento 
economico 
complessivo 
spettante ai 

rappresentanti 

Durata 
dell’impegno 

Risultato di 
bilancio 

Dichiarazione 
della 

insussistenza di 
una delle cause 
di inconferibilità 
e incompatibilità 

dell’incarico 

Collegamento 
con i siti 

istituzionali 
delle società 
partecipate 

1 
Kyma 

tehnologija 
d.o.o. 

Kraška Ulica, 2 
SI-6210 Sez ̌ana 

Slovenia, EU 
100% 

Non sussistono 
oneri a carico di 

Kyma Srl 

1 - 
Amministratore 
unico Mauro 

Zambelli 
3.200,00 € 

Come da 
statuto 

formalizzato il 
22/05/08, 
l’impegno 
dura fino al 
31/12/2023 

67.315,00 € 

Non applicabile 
in quanto Kyma 

Tehnologija 
d.o.o. è società 
di diritto sloveno 

Non 
applicabile in 
quanto Kyma 
Tehnologija 

d.o.o. è 
società di 

diritto sloveno 
 
 
 
2014 

N Ragione 
sociale Sede legale 

Misura 
dell’eventuale 
partecipazione 

della 
società/ente 

Onere 
complessivo a 
qualsiasi titolo 
gravante per 

l’anno sul bilancio 
della 

società/ente 

Numero dei 
rappresentanti 

dell’ 
amministrazione 
negli organi di 

governo 

Trattamento 
economico 
complessivo 
spettante ai 

rappresentanti 

Durata 
dell’impegno 

Risultato di 
bilancio 

Dichiarazione 
della 

insussistenza di 
una delle cause 
di inconferibilità 
e incompatibilità 

dell’incarico 

Collegamento 
con i siti 

istituzionali 
delle società 
partecipate 

1 
Kyma 

tehnologija 
d.o.o. 

Kraška 
Ulica, 2 SI-

6210 
Sez ̌ana 

Slovenia, EU 

100% 
Non sussistono 

oneri a carico di 
Kyma Srl 

1 - 
Amministratore 
unico Mauro 

Zambelli 
3.200,00 € 

Come da 
statuto 

formalizzato il 
22/05/08, 
l’impegno 
dura fino al 
31/12/2023 

34.843,00 € 

Non applicabile 
in quanto Kyma 

Tehnologija 
d.o.o. è società 
di diritto sloveno 

Non 
applicabile in 
quanto Kyma 
Tehnologija 

d.o.o. è 
società di 

diritto sloveno 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2015 

N Ragione 
sociale Sede legale 

Misura 
dell’eventuale 
partecipazione 

della 
società/ente 

Onere 
complessivo a 
qualsiasi titolo 
gravante per 

l’anno sul bilancio 
della 

società/ente 

Numero dei 
rappresentanti 

dell’ 
amministrazione 
negli organi di 

governo 

Trattamento 
economico 
complessivo 
spettante ai 

rappresentanti 

Durata 
dell’impegno 

Risultato di 
bilancio 

Dichiarazione 
della 

insussistenza di 
una delle cause 
di inconferibilità 
e incompatibilità 

dell’incarico 

Collegamento 
con i siti 

istituzionali 
delle società 
partecipate 

1 
Kyma 

tehnologija 
d.o.o. 

Kraška 
Ulica, 2 SI-

6210 
Sez ̌ana 

Slovenia, EU 

100% 
Non sussistono 

oneri a carico di 
Kyma Srl 

1 - 
Amministratore 
unico Mauro 

Zambelli 
3.200,00 € 

Come da 
statuto 

formalizzato il 
22/05/08, 
l’impegno 
dura fino al 
31/12/2023 

31.753,00 € 

Non applicabile 
in quanto Kyma 

Tehnologija 
d.o.o. è società 
di diritto sloveno 

Non 
applicabile in 
quanto Kyma 
Tehnologija 

d.o.o. è 
società di 

diritto sloveno 
 
 
2016 

N Ragione 
sociale Sede legale 

Misura 
dell’eventuale 
partecipazione 

della 
società/ente 

Onere 
complessivo a 
qualsiasi titolo 
gravante per 

l’anno sul bilancio 
della 

società/ente 

Numero dei 
rappresentanti 

dell’ 
amministrazione 
negli organi di 

governo 

Trattamento 
economico 
complessivo 
spettante ai 

rappresentanti 

Durata 
dell’impegno 

Risultato di 
bilancio 

Dichiarazione 
della 

insussistenza di 
una delle cause 
di inconferibilità 
e incompatibilità 

dell’incarico 

Collegamento 
con i siti 

istituzionali 
delle società 
partecipate 

1 
Kyma 

tehnologija 
d.o.o. 

Kraška 
Ulica, 2 SI-

6210 
Sez ̌ana 

Slovenia, EU 

100% 
Non sussistono 

oneri a carico di 
Kyma Srl 

1 - 
Amministratore 
unico Mauro 

Zambelli 
3.200,00 € 

Come da 
statuto 

formalizzato il 
22/05/08, 
l’impegno 
dura fino al 
31/12/2023 

-66.020,00 € 

Non applicabile 
in quanto Kyma 

Tehnologija 
d.o.o. è società 
di diritto sloveno 

Non 
applicabile in 
quanto Kyma 
Tehnologija 

d.o.o. è 
società di 

diritto sloveno 
 
 
2017 

N Ragione 
sociale Sede legale 

Misura 
dell’eventuale 
partecipazione 

della 
società/ente 

Onere 
complessivo a 
qualsiasi titolo 
gravante per 

l’anno sul bilancio 
della 

società/ente 

Numero dei 
rappresentanti 

dell’ 
amministrazione 
negli organi di 

governo 

Trattamento 
economico 
complessivo 
spettante ai 

rappresentanti 

Durata 
dell’impegno 

Risultato di 
bilancio 

Dichiarazione 
della 

insussistenza di 
una delle cause 
di inconferibilità 
e incompatibilità 

dell’incarico 

Collegamento 
con i siti 

istituzionali 
delle società 
partecipate 

1 
Kyma  

tehnologija 
d.o.o. 

Kraška 
Ulica, 2 SI-

6210 
Sez ̌ana 

Slovenia, EU 

100% 
Non sussistono 

oneri a carico di 
Kyma Srl 

1 - 
Amministratore 
unico Mauro 

Zambelli 
3.200,00 € 

Come da 
statuto 

formalizzato il 
22/05/08, 
l’impegno 
dura fino al 
31/12/2023 

68.107,00 € 

Non applicabile 
in quanto Kyma 

Tehnologija 
d.o.o. è società 
di diritto sloveno 

Non 
applicabile in 
quanto Kyma 
Tehnologija 

d.o.o. è 
società di 

diritto sloveno 
 
 



 
 
 
2018 

N Ragione 
sociale Sede legale 

Misura 
dell’eventuale 
partecipazione 

della 
società/ente 

Onere 
complessivo a 
qualsiasi titolo 
gravante per 

l’anno sul bilancio 
della 

società/ente 

Numero dei 
rappresentanti 

dell’ 
amministrazione 
negli organi di 

governo 

Trattamento 
economico 
complessivo 
spettante ai 

rappresentanti 

Durata 
dell’impegno 

Risultato di 
bilancio 

Dichiarazione 
della 

insussistenza di 
una delle cause 
di inconferibilità 
e incompatibilità 

dell’incarico 

Collegamento 
con i siti 

istituzionali 
delle società 
partecipate 

1 
Kyma 

tehnologija 
d.o.o. 

Kraška 
Ulica, 2 SI-

6210 
Sez ̌ana 

Slovenia, EU 

100% 
Non sussistono 

oneri a carico di 
Kyma Srl 

1 - 
Amministratore 
unico Mauro 

Zambelli 
3.200,00 € 

Come da 
statuto 

formalizzato il 
22/05/08, 
l’impegno 
dura fino al 
31/12/2023 

9.218,34 € 

Non applicabile 
in quanto Kyma 

Tehnologija 
d.o.o. è società 
di diritto sloveno 

Non 
applicabile in 
quanto Kyma 
Tehnologija 

d.o.o. è 
società di 

diritto sloveno 
 
 
 
2019 

N Ragione 
sociale Sede legale 

Misura 
dell’eventuale 
partecipazione 

della 
società/ente 

Onere 
complessivo a 
qualsiasi titolo 
gravante per 

l’anno sul bilancio 
della 

società/ente 

Numero dei 
rappresentanti 

dell’ 
amministrazione 
negli organi di 

governo 

Trattamento 
economico 
complessivo 
spettante ai 

rappresentanti 

Durata 
dell’impegno 

Risultato di 
bilancio 

Dichiarazione 
della 

insussistenza di 
una delle cause 
di inconferibilità 
e incompatibilità 

dell’incarico 

Collegamento 
con i siti 

istituzionali 
delle società 
partecipate 

1 
Kyma 

tehnologija 
d.o.o. 

Kraška 
Ulica, 2 SI-

6210 
Sez ̌ana 

Slovenia, EU 

100% 
Non sussistono 

oneri a carico di 
Kyma Srl 

1 - 
Amministratore 

con firma 
congiunta: 
Raffaella 

Geometrante  

A titolo 
gratuito 

Come da 
statuto 

formalizzato il 
20/12/18, 
l’impegno 
dura fino al 
31/12/2023 

-94.210,00 € 

Non applicabile 
in quanto Kyma 

Tehnologija 
d.o.o. è società 
di diritto sloveno 

Non 
applicabile in 
quanto Kyma 
Tehnologija 

d.o.o. è 
società di 

diritto sloveno 
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