
ELENCO ENTI E SOCIETA' PARTECIPATE    ANNO 2012 

Società  FERMANO LEADER SCARL 
sede       PIAZZA GRAMSCI 25 - MAGLIANO DI TENNA     tel e fax 0734/065272-0734/330508 
sito web www.galfermano.it     e.mail info@galfermano.it               

Dati societari  

Finalità 

COD. ATECO 70.22.09 

Attuazione dell'Asse Leader del Fondo Europeo Agricolo per lo 

sviluppo rurale, presentato dal GAL (Gruppo Azione Locale) “Gal 

Fermano”, relativo alla programmazione 2007-2013. Iniziative a 

sostegno e promozione dello sviluppo e dell'occupazione dell'area, 

svolgendo attività in coerenza con gli obiettivi dell'Unione Europea. 

Animazione e promozione dello sviluppo rurale. Formazione ed aiuti 

all'occupazione. Promozione dello sviluppo turistico ed agrituristico 

delle zone rurali. Promozione storico culturale del territorio. 

Sostegno alle piccole e medie imprese, allo sviluppo ed innovazione 

del sistema agricolo locale, all'artigianato ed ai servizi zonali. 

Redazione e realizzazione di studi e progetti di fattibilità finalizzati 

allo sviluppo dell'area fermana. 

Capitale sociale 50.000,00 

Quota di partecipazione dell'Ente Parco  2% 

onere complessivo a qualsiasi titolo 

gravante per l'anno sul bilancio 

dell'amministrazione 
0.00 

numero di rappresentanti 

dell'amministrazione degli organi di 

governo,  trattamento economico 

complessivo spettante a ciascuno di essi, 

dati relativi a incarichi di amministratore 

dell'ente e relativo trattamento 

economico  

1 TRATTAMENTO ECONOMICO € 0.00 

risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 

finanziari, 

 

2010 – € 538,00 

2011 - € -13,403.00 

2012 - € 259,00 

 

funzioni attribuite e attività svolte in 

favore dell'Ente o delle attività di servizio 

pubblico affidate 
 



 

 

Società  PICENO SCARL  
sede       VIA DANTE 44 – COMUNANZA  (AP)      tel e fax 0736/827010 – 0736/497234 

sito web www.galpiceno.it     e.mail galpic@tin.it               
 

Dati societari 

Finalità 

COD. ATECO M. 70.22.09 

la società si propone di: 

- agire come soggetto responsabile del patto territoriale della provincia 

di Ascoli Piceno siglato dai sottoscrittori presso il CNEL il 12/3/97, ai 

sensi e per gli effetti delle disposizioni recate dalle deliberazioni CIPE 

10/5/95, 20/11/95 e 21/3/97; 

- supportare i soci nella individuazione e nella predisposizione di 

progetti di sviluppo che favoriscano la creazione di nuovi posti di lavoro 

attraverso azioni tese a promuovere la nascita di nuove imprese ed il 

consolidamento di quelle esistenti. 

Capitale sociale 10.000,000  

Quota di partecipazione dell'Ente Parco 2% 

onere complessivo a qualsiasi titolo 
gravante per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione 

0.00 

numero di rappresentanti 
dell'amministrazione degli organi di 
governo,  trattamento economico 
complessivo spettante a ciascuno di 
essi, dati relativi a incarichi di 
amministratore dell'ente e relativo 
trattamento economico  

1 TRATTAMENTO ECONOMICO € 0.00 

risultati di bilancio degli ultimi tre 
esercizi finanziari, 

2010 € 141,00 

2011 € -33.060,00 

2012 € 135,00 

funzioni attribuite e attività svolte in 
favore dell'Ente o delle attività di 
servizio pubblico affidate 

 



 

 

 

 

Società  SIBILLA SOC. CONSORTILE ARL 
sede       CORSO DELLA REPUBBLICA 28 MACERATA        tel e fax 0737/637552 
sito web  www.galsibilla.it     e.mail info@galsibilla.it               

Dati societari 

Finalità 

COD. ATECO  841390 

Progettazione, gestione e attuazione di PAL (Piani di Azione Locale), di 

cui al predetto programma Leader, al fine di valorizzare l’area 

territoriale interessata, indirizzandone le iniziative al sostegno e allo 

sviluppo , in coerenza con gli obiettivi dell'UE e dei piani di sviluppo 

regionali, provinciali e locali, prestando i servizi idonei per ottenere i 

finanziamenti e contributi pubblici e comunitari. 

Capitale sociale 24.200,00 

Quota di partecipazione dell'Ente Parco 8% 

onere complessivo a qualsiasi titolo 
gravante per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione 

0.00 

numero di rappresentanti 
dell'amministrazione degli organi di 
governo,  trattamento economico 
complessivo spettante a ciascuno di 
essi, dati relativi a incarichi di 
amministratore dell'ente e relativo 
trattamento economico  

1 TRATTAMENTO ECONOMICO € 0.00 

risultati di bilancio degli ultimi tre 
esercizi finanziari, 

2010 - € -7.363,00 

2011 - € -13.114,00 

2012 - NON ANCORA APPROVATO 

funzioni attribuite e attività svolte in 
favore dell'Ente o delle attività di 
servizio pubblico affidate 

 



 

 

Società  TASK SRL 
sede       VIA VELLUTI 41 PIEDIRIPA MACERATA    tel e fax  0733/280140 – 0733/280148 
sito web www.task.sint.net     e.mail   task@task.sinp.net             

 
Dati societari 

Finalità 

COD. ATECO 62.09.09 
Attività di studio e ricerca, nell’area delle tecnologie informatiche e 

telematiche, attività di progettazione e gestione delle infrastrutture di 

rete di livello locale e geografico, attività di progettazione, promozione 

e sviluppo di servizi telematici di interesse per enti pubblici, aziende e 

cittadini. 

Capitale sociale 40.920,00 

Quota di partecipazione dell'Ente 
Parco  

0.024% 

onere complessivo a qualsiasi titolo 

gravante per l'anno sul bilancio 

dell'amministrazione 
€ 4.325,00 

numero di rappresentanti 

dell'amministrazione degli organi di 

governo,  trattamento economico 

complessivo spettante a ciascuno di 

essi, dati relativi a incarichi di 

amministratore dell'ente e relativo 

trattamento economico  

1 TRATTAMENTO ECONOMICO € 0.00 

risultati di bilancio degli ultimi tre 

esercizi finanziari, 

2010 - € -158.284,00 

2011-  € - 76.730,00 

2012 - NON ANCORA APPROVATO 

funzioni attribuite e attività svolte in 

favore dell'Ente o delle attività di 

servizio pubblico affidate 
 

 
 

 


