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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 93027340426

Denominazione : ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 02029900426

Denominazione ASSOCIAZIONE RIVIERA DEL CONERO

Data di costituzione della partecipata 20/06/2000

Forma giuridica Associazione

Stato di attività della partecipata Attiva

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

NO

Società con deroga al TUSP NO

La società è un GAL NO

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : ANCONA

Comune : Sirolo (AN)

CAP : 60020

Indirizzo VIA PESCHIERA 30

Telefono

Fax

Email

Settori attività

Attività 1 N.79.90 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di
viaggio

Attività 2 M.70.21 - Pubbliche relazioni e comunicazione

Dati sintetici di Bilancio della partecipata

Tipologia di contabilità Contabilità finanziaria

Tipologia di bilancio

Dati di bilancio Finanziario

Numero medio dipendenti 2

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Capitale o fondo di dotazione 0

Avanzo / Disavanzo di esercizio 1.558 €

Patrimonio netto (contabilità
finanziaria) 216.187 €

Crediti (contabilità finanziaria) 47.842 €

Totale entrate 206.983 €

Debiti (contabilità finanziaria) 87.687 €

Totale uscite 202.186 €

di cui spese per personale 86.891 €



  

 

 

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 7,69 %

Affidamenti

La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione

L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata NO

L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione SI

Oneri per trasferimenti in conto capitale (impegni) 0 €

Oneri per trasferimenti in conto capitale (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per trasferimenti in conto capitale (pagamenti in c/residui) 0 €

Oneri per trasferimenti in conto esercizio (impegni) 5.000 €

Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/residui) 0 €

Oneri per copertura di disavanzi o perdite (impegni) 0 €

Oneri per copertura di disavanzi o perdite (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per copertura di disavanzi o perdite (pagamenti in c/residui) 0 €

Oneri per acquisizione di quote societarie (impegni) 0 €

Oneri per acquisizione di quote societarie (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per acquisizione di quote societarie (pagamenti in c/residui) 0 €

Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (impegni) 0 €

Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (pagamenti in c/residui) 0 €

Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (impegni) 0 €

Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagamenti in c/residui) 0 €

Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (impegni) 0 €

Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (pagamenti in c/residui) 0 €

Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (impegni) 0 €

Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (pagamenti in c/competenza) 0 €

Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (pagamenti in c/residui) 0 €

Altre spese verso organismi partecipati (impegni) 0 €

Altre spese verso organismi partecipati (pagamenti in c/competenza) 0 €

Altre spese verso organismi partecipati (pagamenti in c/residui) 0 €

Totale altri oneri (impegni) 5.000 €

Totale altri oneri (pagamenti in c/competenza) 0 €

Totale altri oneri (pagamenti in c/residui) 0 €

L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione NO

Crediti nei confronti della partecipata 6.062 €

Debiti nei confronti della partecipata 5.000 €

Accantonamenti al fondo perdite società partecipate 0 €

Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12 0 €

Note

Note sulla partecipazione

L'Associazione Riviera del Conero non ha fini di lucro ed è stata costituita per sostenere attività e
processi di aggregazione e di integrazione, attuare interventi di riqualificazione dell'offerta turistica,
sostenere l'innovazione tecnologica di centri di informazione e accoglienza turistica oltreché di
promozione di tutto il territorio.


