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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

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

Peso indicativo dell'attività 1 50%

Attività 2 M.70.21 - Pubbliche relazioni e comunicazione

Peso indicativo dell'attività 2 25%

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 28.774 €

Patrimonio netto (contabilità
finanziaria) 214.628 €

Totale entrate 236.824 €

Totale uscite 208.050 €

di cui spese per personale 86.693 €



  

 

 

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 1 %

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) 5.000 €

Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/residui) 5.000 €

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) 5.000 €

Totale altri oneri (pagamenti in c/residui) 5.000 €

L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione SI

Dividendi/utili distribuiti (accertamenti) 0 €

Dividendi/utili distribuiti (riscossioni c/competenza) 0 €

Dividendi/utili distribuiti (riscossioni c/residui) 0 €

Entrate per cessione quote (accertamenti) 0 €

Entrate per cessione quote (riscossioni c/competenza) 0 €

Entrate per cessione quote (riscossioni c/residui) 0 €

Altre entrate da organismi partecipati (accertamenti) 6.062 €

Altre entrate da organismi partecipati (riscossioni c/competenza) 0 €

Altre entrate da organismi partecipati (riscossioni c/residui) 0 €

Totale entrate (accertamenti) 6.062 €

Totale entrate (riscossioni c/competenza) 0 €

Totale entrate (riscossioni c/residui) 0 €

Crediti nei confronti della partecipata 12.062 €

Debiti nei confronti della partecipata 0 €

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 dei centri di informazione e accoglienza turistica oltreché di
promozione di tutto il territorio.

Motivazione nuova partecipazione diretta

Motivazione nuovo
inserimento

partecipazione detenuta anche al 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento della rilevazione in corso ma non
dichiarata
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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

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

Peso indicativo dell'attività 1 50%

Attività 2 M.70.21 - Pubbliche relazioni e comunicazione

Peso indicativo dell'attività 2 25%



Rappresentante Nominato  1

D'ALESSIO EMILIO Membro dell'organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione, Consiglio Direttivo, ecc.)

Codice fiscale DLSMLE56E13A271U

Nome EMILIO

Cognome D'ALESSIO

Genere Maschio

Data di nascita 13/05/1956

Nazione di nascita ITALIA

Comune di nascita ANCONA (AN)

Incarico Membro dell'organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione,
Consiglio Direttivo, ecc.)

Data di inizio dell'incarico 07/05/2019

Data di fine dell'incarico

Incarico gratuito/con compenso Incarico gratuito

Compenso complessivo spettante nell'anno

Compenso girato all'Amministrazione

Sono previsti gettoni di presenza? NO

Il rappresentante è dipendente dell’Amministrazione NO

Ente manutentore dell'incarico 93027340426 - ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
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