
1) Ragione sociale

Funzioni attribuite e attività svolte in favore 

dell'amministrazione o attività di servizio pubblico 

svolte (es. da Statuto o delibera istitutiva)

2) Misura della 

eventuale 

partecipazione 

della 

amministrazione

3) Durata 

dell'impegno

4) Onere 

complessivo a 

qualsiasi titolo 

gravante per 

l'anno sul bilancio 

della 

amministrazione 

(codice 

beneficiario su 

bilancio 2014)

5) Numero dei rappresentanti 

dell'amministrazione negli organi di 

governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante

6) Risultati di bilancio 

degli ultimi tre 

esercizi finanziari

7) Incarichi di amministratore dell'ente e 

relativo trattamento economico complessivo

8) Dichiarazione 

sulla insussistenza 

di una delle cause 

di inconferibilità 

dell'incarico (Art. 

20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013)

9) Dichiarazione 

sulla insussistenza di 

una delle cause di 

incompatibilità al 

conferimento 

dell'incarico  (Art. 

20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013)

Collegamento con i siti 

istituzionali degli enti di 

diritto privato controllati 

nei quali sono pubblicati i 

dati relativi ai componenti 

degli organi di indirizzo 

politico e ai soggetti titolari 

di incarichi dirigenziali, di 

collaborazione o 

consulenza 

1
Fondazione “Le Città del Teatro” – 

Teatro Stabile delle Marche

Teatro Stabile delle Marche - Teatro Stabile Pubblico 

riconosciuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali
€ 20.658,28

Quota di 

adesione, 

annualmente 

prorogata e 

sottoposta a 

verifica periodica 

ai sensi dell'art. 

3, L.R. 17/2008: 

l'eventuale esito 

negativo 

determina la 

revoca 

dell'adesione. 

€ 123.158,28
Assemblea soci: nomina 5 rappresentanti - a 

titolo onorifico

2011: € +63.052,00;

2012: € -163.457,00;

2013: € -586.772,00;

Commissario straordinario: Sandro D'Ascanio - € 

10.000,00; 

Collegio dei revisori: Gianpiero Tulelli - € 7.500,00 e 

Anna Maria Morsiani - € 5.297,00

http://www.stabilemarche.it/

organigramma.asp 

2 Fondazione Pergolesi Spontini

L’identità distintiva della Fondazione Pergolesi Spontini è 

connessa alla sua missione che vede nei seguenti obiettivi e 

finalità le linee e i valori guida per le proprie strategie culturali e 

gestionali:

- la raccolta, il riordino e la catalogazione delle fonti dei 

compositori marchigiani Giovanni Battista Pergolesi (Jesi, 1710 – 

Pozzuoli, 1736) e Gaspare Spontini (Maiolati Spontini, 1774 – 

1851), nonché la diffusione della loro opera anche in 

collaborazione con altri Enti ed Istituzioni nazionali ed estere; 

- perseguire la sostenibilità economica delle gestioni 

mantenendo un’elevata qualità artistica dei progetti e dei servizi 

offerti; 

- promuovere lo sviluppo e la diffusione delle attività musicali e 

teatrali, anche in un’ottica di promozione turistica 

dell’immagine delle Marche, in base ad un progetto artistico di 

rete e integrato, quale fattore di crescita culturale, civile, sociale 

ed economica della collettività; 

- sostenere le espressioni della creatività e del talento, in 

particolare delle nuove generazioni;

- promuovere attività di formazione, aggiornamento, 

specializzazione, perfezionamento, ricerca e qualificazione nel 

campo musicale e teatrale.

La Fondazione, dal 2012 aderente all'Associazione degli 

Industriali della provincia di Ancona, è l’unico ente di produzione 

lirica nelle Marche che vanta un doppio contributo dal Fondo 

Unico per lo Spettacolo.

Revoca 

dell'adesione da 

parte della 

Amministrazione 

regionale, con 

effetto a partire 

dall'annualità 2015 

(DGR n. 1152 del 13 

ottobre 2014)

- € 631.750,00
Non sono previsti rappresentanti 

dell'amministrazione.

2011: € +1.799,00;

2012: € …,..;

2013: € …,..;

Consiglio di Amministrazione: Massimo Bacci 

(presidente), Umberto Domizioli, Gianluca Chiodi, 

Gennaro Pieralisi - cariche onorifiche; 

Collegio dei revisori dei conti: Franca Frezzotti - € 

3.000,00, Laura Cantarini e Lorenzo Novelli - € 

2.000,00; 

Amminstratore delegato: William Graziosi - € 

78.308,78 lordo

www.fondazionepergolesispo

ntini.com/fps/index.php?optio

n=com_content&view=article

&id=4105&Itemid=3381&lang

=it

3
Fondazione Orchestra Regionale delle 

Marche (FORM)

La FORM, Fondazione Orchestra Regionale delle Marche, è il 

soggetto giuridico che, dal giugno 2003, gestisce l'attività 

dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana. Costituita nel febbraio 

2000 dalla Regione Marche, dall’Università Politecnica delle 

Marche e dalla Società Filarmonica Marchigiana, la FORM ha 

visto crescere negli ultimi anni il numero dei propri soci 

fondatori e sostenitori, accogliendo la partecipazione di diversi 

soggetti istituzionali che contribuiscono alla realizzazione del 

fine culturale cui essa aspira: divenire elemento di identità per 

una regione dalla ricca e diversificata tradizione musicale. 

Questo attraverso due principali indirizzi complementari: la 

costituzione e la gestione di un complesso orchestrale stabile a 

carattere professionale in grado di realizzare con continuità 

programmi di produzione e distribuzione musicale in 

collaborazione con enti, teatri e istituzioni del territorio 

regionale; lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale nelle 

Marche e la realizzazione di concerti a circuito regionale, 

nazionale e internazionale.

€ 315.000,00

Consiglio direttivo: nomina 2 componenti - € 

30,00 a seduta + rimborso spese forfettario; 

Collegio dei revisori: nomina 1 revisore 

effettivo e 1 revisore supplente - € 30,00 a 

seduta

2011: € …,..;

2012: € …,..;

2013: € …,..;

Consiglio di Amministrazione: Renato Pasqualetti 

(presidente), Stefania Monteverde, Vincenzo Canali, 

Carlo Maria Pesaresi, Francesco Trasatti;

Collegio sindacale: Fabio Di Sante, Manuela Viconi, 

Alfredo Fabiani, Domenico Longarini.

Revisore legale effettivo: Antonio Marcelli; (Decreto 

del Presidente n. 23 del 22/07/14); Revisore legale 

supplente: Marco Foresi; (Decreto del Presidente n. 

26 del 04/08/14)

Designazione
http://www.filarmonicamarchi

giana.com/fondazione
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1) Ragione sociale

Funzioni attribuite e attività svolte in favore 

dell'amministrazione o attività di servizio pubblico 

svolte (es. da Statuto o delibera istitutiva)

2) Misura della 

eventuale 

partecipazione 

della 

amministrazione

3) Durata 

dell'impegno

4) Onere 

complessivo a 

qualsiasi titolo 

gravante per 

l'anno sul bilancio 

della 

amministrazione 

(codice 

beneficiario su 

bilancio 2014)

5) Numero dei rappresentanti 

dell'amministrazione negli organi di 

governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante

6) Risultati di bilancio 

degli ultimi tre 

esercizi finanziari

7) Incarichi di amministratore dell'ente e 

relativo trattamento economico complessivo

8) Dichiarazione 

sulla insussistenza 

di una delle cause 

di inconferibilità 

dell'incarico (Art. 

20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013)

9) Dichiarazione 

sulla insussistenza di 

una delle cause di 

incompatibilità al 

conferimento 

dell'incarico  (Art. 

20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013)

Collegamento con i siti 

istituzionali degli enti di 

diritto privato controllati 

nei quali sono pubblicati i 

dati relativi ai componenti 

degli organi di indirizzo 

politico e ai soggetti titolari 

di incarichi dirigenziali, di 

collaborazione o 

consulenza 

4 Fondazione Patrimonio Fiere

La “Fondazione Patrimonio Fiere” ha lo scopo di favorire, 

promuovere e sviluppare l'attività fieristica nella Regione 

Marche, consentendo così l'incentivazione e la promozione delle 

economie comunali, provinciali e regionale in genere e la 

diffusione e valorizzazione delle relative produzioni.

A tal fine tutela il patrimonio di proprietà e detenuto in 

disponibilità, e ne cura l'incremento e lo sviluppo svolgendo 

attività commerciale rivolta alla realizzazione, ristrutturazione e 

riqualificazione finalizzate all'utilizzazione ottimale di complessi 

immobiliari destinati ad ospitare eventi fieristici.

nessun onere
Consiglio generale: nomina 1 componente - 

a titolo gratuito

2011: € …,..;

2012: € …,..;

2013: € …,..;

Consiglio generale: Alberto Drudi, Alfredo Mietti, 

Mauro Marinucci, Alberto Barilari, Angelo Serra, Ugo 

Schiaratura; Gianfranco Foschi (rappresentante 

Regione), Ulvido Sorcinelli, Amedea Salvi;

Comitato Esecutivo: Alberto Drudi, Alfredo Mietti, 

Mauro Marinucci;

Collegio dei revisori: Stefano Tonucci, Franco 

D'Angelo, Marco Galli.

v. link Consiglio v. link Consiglio
www.fondazionepatrimoniofie

re.com

5
Consorzio Alta formazione e sviluppo 

ricerca diritto amministrativo

Il Consorzio ha lo scopo, ai sensi della vigente normativa ed in 

particolare della legge 19 novembre 1990, n. 341, di 

promuovere e organizzare forme di cooperazione 

interuniversitaria e di enti, istituzioni e soggetti pubblici e privati 

comunque interessati allo studio, alla elaborazione ed 

attuazione del Diritto amministrativo, attraverso la realizzazione 

di corsi di studio e di alta formazione, di attività di ricerca 

scientifica, di attività culturali, formative ed editoriali.

€ 5.000,00

Quota di 

adesione, 

annualmente 

prorogata e 

sottoposta a 

verifica periodica 

ai sensi dell'art. 

3, L.R. 17/2008: 

l'eventuale esito 

negativo 

determina la 

revoca 

dell'adesione. 

€ 70.461,22
Consiglio di amministrazione: nomina 1 

componente - a titolo gratuito

2011: € -7.877,87;

2012: € …,..;

2013: € …,..;

componente: Matteo Biscarini; (Seduta n. 7 del 

15/06/10)
Designazione

http://consorzioaltaformazion

e.it/organi-consorzio.php

6 Fondazione Pesaro Nuovo Cinema

La Fondazione Pesaro Nuovo Cinema organizza la Mostra del 

Nuovo Cinema di Pesaro, diretta da Giovanni Spagnoletti e 

giunta alla cinquantesima edizione. La Mostra ha mantenuto la 

sua identità di manifestazione votata alla scoperta, di 

piattaforma da cui giovani registi e nuovi linguaggi prendono lo 

slancio verso il grande pubblico. Di festival in cui si può 

rinunciare ai lustrini e ai tappeti rossi ma non alla ricerca, alla 

cultura, alla curiosità e alla sperimentazione. E, nonostante la 

mezza età, la Mostra non ha perso la freschezza di festival 

giovane che propone uno sguardo inedito – “nuovo”, come 

vuole il suo nome – sui film nazionali e internazionali, e che 

invita lo spettatore a un viaggio nel cinema di oggi, per (pre) 

vedere quello di domani.

€ 15.493,71

Quota di 

adesione, 

annualmente 

prorogata e 

sottoposta a 

verifica periodica 

ai sensi dell'art. 

3, L.R. 17/2008: 

l'eventuale esito 

negativo 

determina la 

revoca 

dell'adesione. 

€ 85.000,00
Assemblea soci: nomina 1 rappresentante - 

compenso non previsto

2011: € -10.891,88;

2012: € -44.154,23;

2013: € -33.320,57;

C.d.A.: Matteo Ricci (Presidente), Luca Bartolucci, 

Roberto Bertinetti, Mario Cristiano Carloni, Giuliana 

Gamba, Goffredo Pallucchini, Silvana Ratti, 

Simonetta Romagna, Giuseppe Saponara.

Direttore artistico: Giovanni Spagnoletti - compenso 

lordo: 20.400,00 Euro.

Segretario generale: Ennio Braccioni - compenso 

lordo: 4.000,00 Euro. 

Direttore organizzativo: Pedro Armocida - compenso 

lordo: 19.950,00 Euro. 

Coordinatore del comitato scientifico: Bruno Torri - 

compenso lordo: 2.100,00 Euro.

Componenti del comitato scientifico: Adriano Aprà, 

Pedro Armocida, Pierpaolo Loffreda, Giovanni 

Spagnoletti, Vito Zagarrio - compenso lordo: 520,00 

Euro.

http://www.pesarofilmfest.it/

compenso-direttore-

artistico?lang=it

7 Fondazione Cassa Risparmio Fermo

La Cassa di Risparmio di Fermo nasce nel 1857 per promuovere 

il risparmio al fine di incoraggiare l'industria, gli investimenti e 

sostenere opere di beneficienza pubblica. La Fondazione 

continua oggi tale presenza attiva valorizzando le opportunità di 

crescita, la coesione sociale e la ricchezza culturale del territorio 

in cui essa è inserita, svolgendo la sua attività in collaborazione 

con enti ed associazioni per condividere e valorizzare iniziative.

- - nessun onere
Assemblea soci: nomina 1 rappresentante - 

a titolo gratuito

2011: € 0,00;

2012: € 0,00;

2013: € 0,00;

Presidente: Alberto Palma; 

C.d.A: Alfio Ripa, Luigino Alici, Lanfranco Beleggia, 

Pierluigi Capone, Raffaella Diletti, Ferruccio Petracci; 

Collegio Revisori dei conti: Mauro Pacini, Rolando 

Mazzoni, Flavio Orsini, Antonio Bernardini, 

Francesco Carlini; 

Segretario Generale: Francesca Fortunati;

Rappresentante Assemblea dei Soci: Sergio Nunzi; 

(Decreto del Presidente n. 84 del 15/07/04) 

v. link Consiglio v. link Consiglio www.fondazionecrf.it
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1) Ragione sociale

Funzioni attribuite e attività svolte in favore 

dell'amministrazione o attività di servizio pubblico 

svolte (es. da Statuto o delibera istitutiva)

2) Misura della 

eventuale 

partecipazione 

della 

amministrazione

3) Durata 

dell'impegno

4) Onere 

complessivo a 

qualsiasi titolo 

gravante per 

l'anno sul bilancio 

della 

amministrazione 

(codice 

beneficiario su 

bilancio 2014)

5) Numero dei rappresentanti 

dell'amministrazione negli organi di 

governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante

6) Risultati di bilancio 

degli ultimi tre 

esercizi finanziari

7) Incarichi di amministratore dell'ente e 

relativo trattamento economico complessivo

8) Dichiarazione 

sulla insussistenza 

di una delle cause 

di inconferibilità 

dell'incarico (Art. 

20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013)

9) Dichiarazione 

sulla insussistenza di 

una delle cause di 

incompatibilità al 

conferimento 

dell'incarico  (Art. 

20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013)

Collegamento con i siti 

istituzionali degli enti di 

diritto privato controllati 

nei quali sono pubblicati i 

dati relativi ai componenti 

degli organi di indirizzo 

politico e ai soggetti titolari 

di incarichi dirigenziali, di 

collaborazione o 

consulenza 

8
Fondazione Duca Roberto Ferretti di 

Castelferretto

La "Fondazione Roberto Ferretti di Castelferretto", con sede in 

Castelfidardo, non ha scopo di lucro ed è dotata di proprio 

patrimonio per volontà del Fondatore. La Fondazione ha lo 

scopo di tutelare, divulgare, ampliare nell’ambito della Regione 

Marche, il patrimonio socio-culturale dell’area della battaglia di 

Castelfidardo del 18 settembre 1860. In particolare la 

Fondazione ha lo scopo di promuovere in proprio o collaborando 

con altre istituzioni, iniziative scientifiche, ecologiche, 

botaniche, geologiche, artistiche e culturali che contemplino 

anche l’arte in ogni sua espressione per tutelare, divulgare ed 

ampliare il patrimonio socioculturale dell’area della battaglia di 

Castelfidardo, perseguendo la creazione di un’area 

multidisciplinare denominata «Area della Battaglia di 

Castelfidardo». Tali iniziative saranno di completamento alle 

istituzioni, nella riscoperta e nella ricerca di attività che 

interessino la natura, la cultura e l’uomo, e che possano 

migliorare la qualità della vita e proporre nuove forme di lavoro 

per i giovani.

Revoca 

dell'adesione da 

parte della 

Amministrazione 

regionale, con 

effetto a partire 

dall'annualità 2015 

(DGR n. 1152 del 13 

ottobre 2014)

- € 40.245,06

Consiglio di Amministrazione: Presidente 

della Regione o suo delegato - a titolo 

gratuito.

2011: € -18.332,20;

2012: € …,..;

2013: € …,..;

Presidente: Paoloni Eugenio - a titolo gratuito;

Consiglio di Amministrazione: Aleffi Michele, 

Beldomenico Barbara, Cattani Bietti Marisa, Ferretti 

Marina, Giorgi Giorgio (delegato del Presidente 

della Regione Marche), Piccinini Gilberto - a titolo 

gratuito.

www.fondazioneferretti.org

9 Associazione Università per la pace

L'Università per la pace, costituita ai sensi della L.R. 9/2002, 

promuove lo sviluppo di una cultura della pace basata sul 

rispetto dei diritti umani, sulla diffusione dei principi 

democratici e di partecipazione, sulla valorizzazione delle 

differenze di etnia, religione, cultura e genere, nonché sulla 

salvaguardia dell'ambiente. Assume come proprio patrimonio 

morale tutte le iniziative, attività, azioni e ricerche che gli enti 

locali, le associazioni e le scuole di pace della Regione Marche 

hanno posto in essere nel corso degli anni in tema di diffusione 

della cultura di pace.

nessun onere

Consiglio direttivo: nomina 1 componente - 

rimborso spese + 1 consigliere regionale; 

Collegio dei revisori: nomina 1 revisore 

effettivo - rimborso spese

2011: € …,..;

2012: € …,..;

2013: € …,..;

Componente Consiglio direttivo: Roberto Mancini; 

(Decreto del Presidente n. 40 del 06/12/12); 

Revisore effettivo: Niko Fonti; (Decreto del 

Presidente n. 41 del 06/12/12); 

Componente Consiglio direttivo: Consigliere 

regionale Adriano Cardogna (Seduta n. 66 del 

20/12/11)                                         

v. link Consiglio
www.consiglio.marche.gov.it/

pace/index.php

10
Associazione Marchigiana Attività 

teatrali (AMAT)

L’Associazione Marchigiana Attività Teatrali (AMAT) è una 

associazione tra gli enti locali e territoriali delle Marche. Essa è 

aperta anche all’adesione di soggetti pubblici e privati operanti 

in ambito culturale. L’Associazione è lo strumento unitario degli 

enti locali e degli organismi che considerano le attività teatrali 

un bene culturale di rilevante interesse sociale e ne 

promuovono lo sviluppo e la diffusione nell'ambito della 

programmazione statale, regionale e locale, dei programmi 

dell’Unione europea e nel rispetto delle singole autonomie 

locali. L’Associazione ha personalità giuridica di diritto privato 

ed è iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche delle 

Marche.

€ 30.096,54

Quota di 

adesione, 

annualmente 

prorogata e 

sottoposta a 

verifica periodica 

ai sensi dell'art. 

3, L.R. 17/2008: 

l'eventuale esito 

negativo 

determina la 

revoca 

dell'adesione. 

€ 980.771,39

Assemblea soci: nomina 5 componenti - a 

titolo gratuito; Collegio dei revisori: nomina 

Presidente - € 5.250,00 + iva annui

2011: € 85.902,35;

2012: € 60.951,55;

2013: € …,..;

Componenti Assemblea: Emanuela Angelini; Ada 

Borgiani; Fabrizio Del Gobbo; Fabrizio Giuliani; 

Isabella Parrucci; (Decreto del Presidente n. 37 del 

17/12/10)

v. link Consiglio

http://www.amatmarche.net/

chi-siamo/trasparenza-art-9-

legge-1122013.html

11
Associazione per la formazione al 

giornalismo

L’Istituto per la Formazione al Giornalismo di Urbino (Ifg) è 

emanazione dell’Associazione per la formazione al giornalismo, 

di cui sono soci L’Università di Urbino, l’Ordine dei giornalisti 

delle Marche, la Regione Marche e la Federazione nazionale 

della Stampa. L’Ifg gestisce la Scuola di giornalismo e organizza 

Corsi di formazione al giornalismo e di aggiornamento 

professionale per giornalisti e comunicatori pubblici. E’ stato 

fondato nel 1990, secondo in Italia dopo quello di Milano

€ 34.151,04
Consiglio di amministrazione: nomina 2 

componenti - a titolo gratuito

2011: € …,..;

2012: € …,..;

2013: € …,..;

Direttore Ifg: Lella Mazzoli; 

Direttore emerito: Enrico Mascilli Migliorini; 

Direttore dei corsi e delle testate: Gianni Rossetti; 

Coordinatori: Pier Vittorio Buffa, Filippo Nanni, 

Massimo Russo, Grazia Trabalza

Componenti Consiglio di Presidenza: Alessandra 

Ciolli; Jacopo Frattini; (Seduta n. 179 del 09/12/14)

v. link Consiglio
http://ifg.uniurb.it/la-

scuola/listituto/

12
Associazione Rassegna Internazionale 

di Musica Sacra Virgo Lauretana

L’Associazione Rassegna Internazionale di Musica Sacra “Virgo 

Lauretana” organizza la annuale Rassegna Internazionale di 

Musica Sacra, che si svolge a Loreto. La Rassegna Internazionale 

ha lo scopo di favorire l’incontro di cori desiderosi di 

manifestare le proprie interpretazioni di musica sacra, ascoltare, 

imparare, vivere lo spirito della musica sacra e promuovere la 

conoscenza e l’amicizia artistica e culturale tra i popoli, sempre 

attraverso l’approfondimento dei significati spirituali della 

musica sacra.

Revoca 

dell'adesione da 

parte della 

Amministrazione 

regionale, con 

effetto a partire 

dall'annualità 2015 

(DGR n. 1152 del 13 

ottobre 2014)

- nessun onere

Assemblea soci: il presidente della Regione 

Marche o suo delegato - a titolo gratuito; 

Consiglio: 1 delegato della Regione Marche - 

a titolo gratuito.

2011: € …,..;

2012: € …,..;

2013: € …,..;

Consiglio: Fausto Pirchio (presidente), Delegato 

Regione Marche, Maria Teresa Schiavoni (Delegato 

Comune Di Loreto), Delegato Cassa Di Risparmio Di 

Loreto S.P.A., Nadia Galassi (Delegato Fondazione 

Cassa Di Risparmio Loreto), Rino Cappellacci 

(Presidente Fondazione OO.LL. e Casa Hermes), 

Delio Droghetti (Presidente Associazione Pro Loco 

“F.C.L.”).

Assemblea dei soci: Delegazione Pontificia per il 

Santuario della Santa Casa, Regione Marche, 

Comune di Loreto, Cassa di Risparmio di Loreto 

S.p.A., Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto, 

Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes, 

Pro Loco “Felix Civitas Lauretana”.

Direttore artistico: Giuliano Viabile.

http://www.rassegnalauretan

a.it/
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1) Ragione sociale

Funzioni attribuite e attività svolte in favore 

dell'amministrazione o attività di servizio pubblico 

svolte (es. da Statuto o delibera istitutiva)

2) Misura della 

eventuale 

partecipazione 

della 

amministrazione

3) Durata 

dell'impegno

4) Onere 

complessivo a 

qualsiasi titolo 

gravante per 

l'anno sul bilancio 

della 

amministrazione 

(codice 

beneficiario su 

bilancio 2014)

5) Numero dei rappresentanti 

dell'amministrazione negli organi di 

governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante

6) Risultati di bilancio 

degli ultimi tre 

esercizi finanziari

7) Incarichi di amministratore dell'ente e 

relativo trattamento economico complessivo

8) Dichiarazione 

sulla insussistenza 

di una delle cause 

di inconferibilità 

dell'incarico (Art. 

20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013)

9) Dichiarazione 

sulla insussistenza di 

una delle cause di 

incompatibilità al 

conferimento 

dell'incarico  (Art. 

20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013)

Collegamento con i siti 

istituzionali degli enti di 

diritto privato controllati 

nei quali sono pubblicati i 

dati relativi ai componenti 

degli organi di indirizzo 

politico e ai soggetti titolari 

di incarichi dirigenziali, di 

collaborazione o 

consulenza 

13
Centro Internazionale Studi Gentiliani 

(CISG)

La ‘mission’ del Centro Internazionale Studi Gentiliani (CISG) è 

descritta nel suo Statuto, cioè diffondere la conoscenza della 

figura e dell’opera di Alberico Gentili, il grande giurista ed 

umanista nato a San Ginesio, espatriato per motivi di religione e 

divenuto Regius Professor of Civil Law all’All Souls College 

dell’Università di Oxford, autore di almeno tre opere fondative 

del diritto internazionale moderno (De Legationibus, 1585, De 

Iure Belli, 1598, Hispanicae Advocationes, postumo 1613), 

avvocato iscritto al Gray’s Inn di Londra, difensore della Spagna 

nella Corte dell’Ammigliato e membro influente nell’Inghilterra 

elisabettiana.

Revoca 

dell'adesione da 

parte della 

Amministrazione 

regionale, con 

effetto a partire 

dall'annualità 2015 

(DGR n. 1152 del 13 

ottobre 2014)

- € 1.850,00
Non sono previsti rappresentanti 

dell'amministrazione.

2011: € …,..;

2012: € …,..;

2013: € …,..;

Presidente: Pepe Ragoni. www.cisg.it

14
Collegium Scriptorium Fontis 

Avellanae

Nel settembre dell’anno 1995 la Comunità dei Monaci 

Camaldolesi ha accolto nel Monastero di Fonte Avellana un 

gruppo di persone che volevano porre in dialogo la varie 

discipline che si occupano dell’Uomo e del suo Ambiente. A tal 

proposito hanno creduto opportuno dare vita a un centro 

culturale al quale è stato dato il nome di Collegium “Scriptorium 

Fontis Avellanae”. La denominazione è stata scelta con 

riferimento allo Scriptorium eretto nel Monastero nell’XI secolo, 

luogo di diffusione della conoscenza cristiana e umanistica. Il 

Collegium, servendosi dei mezzi che la nuova realtà tecnica e 

culturale offre, intende interrogarsi e consultare coloro che a 

loro volta si interrogano circa le provocazioni offerte 

dall’attualità della Storia. Il dialogo inter/trans disciplinare può 

permettere una più approfondita analisi dell’Uomo nel suo 

rapporto con se stesso e con l’intera Creazione. Mettersi in 

ascolto dell’Uomo e della sua Storia, nella pluralità dei tempi e 

dei luoghi, è preoccupazione presente nel pensiero e nell’opera 

di Benedetto da Norcia in un periodo di profonde mutazioni 

etniche e quindi culturali oltre che sociali, politiche e religiose di 

tutto il “mondo” europeo. Tale preoccupazione egli l’ha 

trasmessa ai suoi monaci.

€ 5.764,57

Quota di 

adesione, 

annualmente 

prorogata e 

sottoposta a 

verifica periodica 

ai sensi dell'art. 

3, L.R. 17/2008: 

l'eventuale esito 

negativo 

determina la 

revoca 

dell'adesione. 

€ 5.764,57
Non sono previsti rappresentanti 

dell'amministrazione.

2011: € -1.014,33;

2012: € …,..;

2013: € …,..;

Il Consiglio Direttivo, con carica triennale, è 

composto di nove membri, compreso il Presidente 

eletto dal Consiglio stesso.

http://www.eremomontegiov

e.it/it/home/collegium.html

15 Euroregione Adriatica € 1.000,00

Quota di 

adesione, 

annualmente 

prorogata e 

sottoposta a 

verifica periodica 

ai sensi dell'art. 

3, L.R. 17/2008: 

l'eventuale esito 

negativo 

determina la 

revoca 

dell'adesione. 

nessun onere

2011: € …,..;

2012: € …,..;

2013: € …,..;

www.adriaticionianeuroregion

.eu

16 Fondo Mole Vanvitelliana € 10.460,00

Quota di 

adesione, 

annualmente 

prorogata e 

sottoposta a 

verifica periodica 

ai sensi dell'art. 

3, L.R. 17/2008: 

l'eventuale esito 

negativo 

determina la 

revoca 

dell'adesione. 

€ 36.710,00
Non sono previsti rappresentanti 

dell'amministrazione.

2011: € +580,62;

2012: € …,..;

2013: € …,..;

www.fondomole.it
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1) Ragione sociale

Funzioni attribuite e attività svolte in favore 

dell'amministrazione o attività di servizio pubblico 

svolte (es. da Statuto o delibera istitutiva)

2) Misura della 

eventuale 

partecipazione 

della 

amministrazione

3) Durata 

dell'impegno

4) Onere 

complessivo a 

qualsiasi titolo 

gravante per 

l'anno sul bilancio 

della 

amministrazione 

(codice 

beneficiario su 

bilancio 2014)

5) Numero dei rappresentanti 

dell'amministrazione negli organi di 

governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante

6) Risultati di bilancio 

degli ultimi tre 

esercizi finanziari

7) Incarichi di amministratore dell'ente e 

relativo trattamento economico complessivo

8) Dichiarazione 

sulla insussistenza 

di una delle cause 

di inconferibilità 

dell'incarico (Art. 

20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013)

9) Dichiarazione 

sulla insussistenza di 

una delle cause di 

incompatibilità al 

conferimento 

dell'incarico  (Art. 

20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013)

Collegamento con i siti 

istituzionali degli enti di 

diritto privato controllati 

nei quali sono pubblicati i 

dati relativi ai componenti 

degli organi di indirizzo 

politico e ai soggetti titolari 

di incarichi dirigenziali, di 

collaborazione o 

consulenza 

17 Istituto Nazionale di Urbanistica (INU)

L’Istituto Nazionale di Urbanistica è stato fondato nel 1930 per 

promuovere gli studi edilizi e urbanistici, e diffondere i princìpi 

della pianificazione. Lo Statuto, approvato con DPR 21 

novembre 1949 n. 1114, definisce l’INU come Ente “di alta 

cultura e di coordinamento tecnico giuridicamente riconosciuto” 

(art. 1). L’INU è organizzato come libera associazione di Enti e 

persone fisiche, senza fini di lucro. In tale forma l’Istituto 

persegue con costanza nel tempo i propri scopi statutari, 

eminentemente culturali e scientifici: la ricerca nei diversi campi 

di interesse dell’urbanistica, l’aggiornamento continuo e il 

rinnovamento della cultura e delle tecniche urbanistiche, la 

diffusione di una cultura sociale sui temi della città, del 

territorio, dell’ambiente e dei beni culturali.

€ 3.950,00

Quota di 

adesione, 

annualmente 

prorogata e 

sottoposta a 

verifica periodica 

ai sensi dell'art. 

3, L.R. 17/2008: 

l'eventuale esito 

negativo 

determina la 

revoca 

dell'adesione. 

€ 3.950,00
Non sono previsti rappresentanti 

dell'amministrazione.

2011: € - 126.627,00;

2012: € - 43.926,00;

2013: € …,..;

Presidente: Silvia Viviani; Vice-Presidente: Franco 

Rossi.

Segretario: Giuseppe De Luca; Tesoriere: Andrea 

Arcidiacono.

Revisori dei conti: CNAPPC (Pasquale Felicetti), 

Carmela Giannino, Roberto Lo Giudice.

www.inu.it

18
Tecnostruttura per il Fondo sociale 

Europeo

È costituita, con sede in Roma, l'Associazione "Tecnostruttura 

delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo", denominata più 

brevemente "Tecnostruttura". Sono soci di "Tecnostruttura" le 

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che 

abbiano manifestato la volontà di aderire all'Associazione. La 

Tecnostruttura:

a.  effettua studi e ricerche sui sistemi formativi e del lavoro 

delle Regioni e delle Province autonome e sui problemi attinenti 

la formazione e l'orientamento professionale, le politiche 

dell'occupazione, lo sviluppo settoriale e territoriale ed elabora 

progetti operativi relativi alle materie indicate; 

b.  garantisce il necessario supporto operativo, tecnico e 

giuridico predisponendo per le Regioni e le Province autonome 

la documentazione necessaria; 

c.  assicura la presenza ed il riferimento tecnico delle Regioni 

nelle commissioni e nei gruppi di lavoro, sia nazionali che 

europei nelle materie di riferimento;

d.  raccoglie, coordina ed elabora informazioni e dati connessi 

con le finalità anzidette; 

e.  cura la diffusione, con ogni mezzo ritenuto opportuno, dei 

risultati conseguiti e delle elaborazioni effettuate; 

f.  assicura l'assistenza tecnica allo svolgimento di funzioni 

regionali nelle materie di riferimento; 

g.  cura la formazione specifica e l'aggiornamento del personale 

regionale; 

h.  favorisce l'informazione e la documentazione sulle attività 

delle Regioni e Province autonome nelle materie di riferimento; 

i.  collabora con soggetti pubblici e privati che s'interessano 

delle finalità di cui sopra; 

l.  svolge ogni altro compito affidatole dalle Regioni e dalle 

Province autonome. 

L'Associazione non ha scopi di lucro.

€ 40.000,00

Quota di 

adesione, 

annualmente 

prorogata e 

sottoposta a 

verifica periodica 

ai sensi dell'art. 

3, L.R. 17/2008: 

l'eventuale esito 

negativo 

determina la 

revoca 

dell'adesione. 

€ 76.417,94
Non sono previsti rappresentanti 

dell'amministrazione.

2011: € 119.420,99;

2012: € 676.018,92;

2013: € 444.422,94;

Il Presidente, il Vice Presidente, i componenti 

dell’Assemblea e del Comitato esecutivo di 

Tecnostruttura non percepiscono alcun compenso.

Il Collegio dei revisori è composto da un Presidente, 

due membri effettivi e due supplenti (art. 16 

Statuto). Il compenso dei membri del collegio è di 

6.000,00 euro lordi annui per il Presidente e di 

4.000,00 euro lordi annui per i due membri effettivi.

Il Direttore non percepisce compensi.

www.tecnostruttura.it 

19

Associazione italiana per il Consiglio 

dei comuni e delle Regioni d’Europa 

(AICCRE)

Il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (CCRE) è la più 

grande associazione di enti locali e regionali d'Europa. I suoi 

membri sono le associazioni nazionali delle città e delle regioni 

di più di trenta paesi europei. L’idea fondamentale del CCRE è di 

promuovere un'Europa unita e forte, fondata sull'autonomia 

locale e regionale, e la democrazia; un'Europa nella quale le 

decisioni sono prese il più vicino possibile ai cittadini, nel 

rispetto del principio di sussidiarietà. 

€ 15.191,10

Quota di 

adesione, 

annualmente 

prorogata e 

sottoposta a 

verifica periodica 

ai sensi dell'art. 

3, L.R. 17/2008: 

l'eventuale esito 

negativo 

determina la 

revoca 

dell'adesione. 

€ 15.191,10

2011: € -2.353,27;

2012: € …,..;

2013: € …,..;

www.aiccre.it

20 Centro Alti studi europei (CASE)

Il C.A.S.E. è un centro culturale e scientifico senza scopo di lucro 

che svolge attività di informazione, documentazione, assistenza 

e formazione, con lo scopo di promuovere e favorire, in ambito 

nazionale ed internazionale, la conoscenza delle problematiche 

europee, attraverso una didattica pluridisciplinare e plurilingue, 

una auspicata cooperazione internazionale e la promozione di 

convegni e pubblicazioni di contenuto culturale scientifico a 

livello sovranazionale.

€ 10.329,14

Quota di 

adesione, 

annualmente 

prorogata e 

sottoposta a 

verifica periodica 

ai sensi dell'art. 

3, L.R. 17/2008: 

l'eventuale esito 

negativo 

determina la 

revoca 

dell'adesione. 

€ 10.329,14
Non sono previsti rappresentanti 

dell'amministrazione.

2011: € …,..;

2012: € …,..;

2013: € …,..;

http://www.univpm.it/Entra/E

ngine/RAServePG.php/P/4899

10010500/M/341610010513
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1) Ragione sociale

Funzioni attribuite e attività svolte in favore 

dell'amministrazione o attività di servizio pubblico 

svolte (es. da Statuto o delibera istitutiva)

2) Misura della 

eventuale 

partecipazione 

della 

amministrazione

3) Durata 

dell'impegno

4) Onere 

complessivo a 

qualsiasi titolo 

gravante per 

l'anno sul bilancio 

della 

amministrazione 

(codice 

beneficiario su 

bilancio 2014)

5) Numero dei rappresentanti 

dell'amministrazione negli organi di 

governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante

6) Risultati di bilancio 

degli ultimi tre 

esercizi finanziari

7) Incarichi di amministratore dell'ente e 

relativo trattamento economico complessivo

8) Dichiarazione 

sulla insussistenza 

di una delle cause 

di inconferibilità 

dell'incarico (Art. 

20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013)

9) Dichiarazione 

sulla insussistenza di 

una delle cause di 

incompatibilità al 

conferimento 

dell'incarico  (Art. 

20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013)

Collegamento con i siti 

istituzionali degli enti di 

diritto privato controllati 

nei quali sono pubblicati i 

dati relativi ai componenti 

degli organi di indirizzo 

politico e ai soggetti titolari 

di incarichi dirigenziali, di 

collaborazione o 

consulenza 

21
Centro Interregionale studi e 

documentazione (CINSEDO) 

E' costituito, con sede in Roma, il Centro interregionale di studi 

e  documentazione, denominato "CINSEDO". Sono soci del 

Centro le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 

Il Centro:

a) effettua – su richiesta della Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome e di ciascun Presidente di Regione e 

Provincia autonoma – studi e ricerche in materia giuridica, 

economica, amministrativa con particolare riferimento 

all’ordinamento ed alle esigenze regionali e locali ed ai rapporti 

con i poteri dello Stato;

b) garantisce il necessario supporto operativo, tecnico e 

giuridico predisponendo, anche come segreteria della 

Conferenza, la documentazione necessaria all'attività della 

stessa;

c) promuove ricerche, indagini, rilevazioni e studi attinenti 

all'ordinamento regionale italiano e al suo funzionamento;

d) cura la diffusione, con ogni mezzo ritenuto opportuno, dei 

risultati conseguiti;

e) raccoglie, coordina ed elabora informazioni e dati connessi 

con le finalità anzidette;

f) favorisce l'informazione e la documentazione sulle attività 

delle Regioni e Province autonome;

g) collabora con soggetti pubblici e privati che s'interessano 

delle finalità di cui sopra;

h) svolge ogni altro compito affidatogli dalla Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome. Il Centro non ha scopi di 

lucro. 

€ 126.765,00

Quota di 

adesione, 

annualmente 

prorogata e 

sottoposta a 

verifica periodica 

ai sensi dell'art. 

3, L.R. 17/2008: 

l'eventuale esito 

negativo 

determina la 

revoca 

dell'adesione. 

€ 126.765,00

2011: € …,..;

2012: € …,..;

2013: € …,..;

http://www.regioni.it/cinsedo

/ 

22 Coordinamento Enti Locali per la Pace

Dal 1986 il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la 

pace e i diritti umani promuove l'impegno dei Comuni, Province 

e Regioni italiane per la pace, i diritti umani, la solidarietà e la 

cooperazione internazionale. Tra sue le principali attività ci 

sono: la promozione dell'educazione permanente alla pace e ai 

diritti umani nella scuola, l'organizzazione della Marcia per la 

pace Perugia-Assisi e delle Assemblee dell'Onu dei Popoli, la 

promozione della diplomazia delle città per la pace, il dialogo e 

la fratellanza tra i popoli, lo sviluppo della solidarietà 

internazionale e della cooperazione decentrata contro la miseria 

e la guerra, la promozione di un'informazione e comunicazione 

di pace, la campagna per il raggiungimento degli Obiettivi di 

Sviluppo del Millennio, l'impegno per la pace in Medio Oriente e 

nel Mediterraneo, la costruzione di un'Europa delle città e dei 

cittadini,

€ 3.000,00

Quota di 

adesione, 

annualmente 

prorogata e 

sottoposta a 

verifica periodica 

ai sensi dell'art. 

3, L.R. 17/2008: 

l'eventuale esito 

negativo 

determina la 

revoca 

dell'adesione. 

nessun onere

2011: € …,..;

2012: € …,..;

2013: € …,..;

www.cittaperlapace.it/index.p

hp

23

Comitato Permanente Regioni 

Marittime Periferiche d’Europa 

(CRPM)

Situate lungo il litorale europeo, che comporta vantaggi e 

difficoltà specifiche, circa 150 regioni si sono riunite per formare 

la Conferenza delle regioni periferiche marittime d'Europa 

(CRPM). Esse provengono da 28 paesi e rappresentano quasi 

200 milioni di persone. Lavorano insieme per assicurare che le 

istituzioni dell'UE e dei governi nazionali tengano conto dei loro 

interessi comuni, e collaborare su progetti concreti al fine di 

migliorare il loro patrimonio.

€ 13.868,00

Quota di 

adesione, 

annualmente 

prorogata e 

sottoposta a 

verifica periodica 

ai sensi dell'art. 

3, L.R. 17/2008: 

l'eventuale esito 

negativo 

determina la 

revoca 

dell'adesione. 

nessun onere

2011: € …,..;

2012: € …,..;

2013: € …,..;

www.crpm.org 
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1) Ragione sociale

Funzioni attribuite e attività svolte in favore 

dell'amministrazione o attività di servizio pubblico 

svolte (es. da Statuto o delibera istitutiva)

2) Misura della 

eventuale 

partecipazione 

della 

amministrazione

3) Durata 

dell'impegno

4) Onere 

complessivo a 

qualsiasi titolo 

gravante per 

l'anno sul bilancio 

della 

amministrazione 

(codice 

beneficiario su 

bilancio 2014)

5) Numero dei rappresentanti 

dell'amministrazione negli organi di 

governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante

6) Risultati di bilancio 

degli ultimi tre 

esercizi finanziari

7) Incarichi di amministratore dell'ente e 

relativo trattamento economico complessivo

8) Dichiarazione 

sulla insussistenza 

di una delle cause 

di inconferibilità 

dell'incarico (Art. 

20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013)

9) Dichiarazione 

sulla insussistenza di 

una delle cause di 

incompatibilità al 

conferimento 

dell'incarico  (Art. 

20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013)

Collegamento con i siti 

istituzionali degli enti di 

diritto privato controllati 

nei quali sono pubblicati i 

dati relativi ai componenti 

degli organi di indirizzo 

politico e ai soggetti titolari 

di incarichi dirigenziali, di 

collaborazione o 

consulenza 

24 Istituto Adriano Olivetti (ISTAO)

ISTAO Business School, fondata nel 1967 dall’economista 

Giorgio Fuà e fortemente ispirata alle figure imprenditoriali di 

uomini come Adriano Olivetti ed Enrico Mattei, nasce con 

l’obiettivo di formare e sviluppare imprenditori e manager con 

una forte motivazione all’azione, professionalmente preparati e 

aperti all’innovazione. La filosofia ISTAO è meritocratica e 

interdisciplinare, si riflette non solo sulla selezione in entrata dei 

corsisti, ma anche sui meccanismi e sui criteri di scelta del corpo 

docente, composto prevalentemente da professional e 

proveniente dal mondo operativo aziendale.

€ 150.000,00

Quota di 

adesione, 

annualmente 

prorogata e 

sottoposta a 

verifica periodica 

ai sensi dell'art. 

3, L.R. 17/2008: 

l'eventuale esito 

negativo 

determina la 

revoca 

dell'adesione. 

€ 415.759,17

Consiglio di Amministrazione: il Presidente 

della Regione o suo delegato - a titolo 

gratuito.

2011/12: € +80.938,00;

2012/13: € -17.836,00;

2013/14: € +1.454,00;

Presidente: Andrea Merloni;

Direttore generale: Giuliano Calza;

C.d.A.: Andrea Merloni, Sabino Cassese, Adolfo 

Guzzini, Paolo Pettenati, Valeriano Balloni, Gian 

Luca Gregori, Pio Antognozzi, Giovanni Marco 

Borroni, Antonio Bortolan, Ugo Maria Brachetti 

Peretti, Luciano Brandoni, Enrico Brizioli, Giorgio 

Calcagnini, Patrizia Clementoni, Andrea Faragalli, 

Rodolfo Giampieri, Salvatore Giordano, Maria 

Cristina Loccioni, Fabio Longo, Gabriele Magrini 

Alunno, Corrado Mariotti, Stefania Monini, Marco 

Morbidelli, Pietro Pantaleone, Alberto Rossi, 

Vittorio Salmoni, Felice Santarelli, Roberto Selci, 

Gian Mario Spacca, Silvia Testa, Aldolfo Vannucci.

www.istao.it

25
Forum Europeo per la Sicurezza (FESU 

– FISU)
€ 5.100,00

Quota di 

adesione, 

annualmente 

prorogata e 

sottoposta a 

verifica periodica 

ai sensi dell'art. 

3, L.R. 17/2008: 

l'eventuale esito 

negativo 

determina la 

revoca 

dell'adesione. 

nessun onere

2011: € -6.465,78;

2012: € …,..;

2013: € …,..;

www.fisu.it 

26
Cooperativa artigiana di garanzia 

“Prov. di AP”

Cooperativa Artigiana di garanzia operante sul territorio 

regionale: l'offerta di garanzie facilita l'accesso al credito per le 

micro, piccole e medie imprese.

In liquidazione - 

anno 2010 - v/nota 

prot 684087/2010 

della Giunta - 

Liquidatore 

Capretta Maria

nessun onere C.d.A.: nomina 2 componenti

2011: € …,..;

2012: € …,..;

2013: € …,..;

27
Cooperativa artigiana di garanzia 

“Metaurense” di Fano
nessun onere

C.d.A.: nomina 2 componenti - € 78,00 a 

seduta; Collegio dei revisori: nomina del 

Presidente - € 3.795,89 annui + € 41,00 a 

seduta 

2011: € …,..;

2012: € …,..;

2013: € …,..;

Componenti C.d.A.: Enrico Braglia; Anna Vitiello; 

(Decreto del Presidente n. 31 del 06/10/14)
v. link Consiglio www.metaurensefidi.com

28
Cooperativa artigiana di garanzia 

“Rabini” di Ancona

Cooperativa Artigiana di garanzia operante sul territorio 

regionale: l'offerta di garanzie facilita l'accesso al credito per le 

micro, piccole e medie imprese.

€ 428.402,00

C.d.A.: nomina 2 componenti - gettone di 

presenza stabilito annualmente 

dall'assemblea dei soci; Collegio dei revisori 

dei conti: nomina del Presidente - compenso 

al minimo ex D.L. 169/2010

2011: € …,..;

2012: € …,..;

2013: € …,..;

C.d.A: Sauro Vignoni, Sandro Seri, Antonio 

Giudice, Silvano Dolciotti, Gilda Eugeni, Mauro 

Paolinelli, Sonia Appolloni;

Collegio Sindacale: Leonardo Gentile, Giorgio 

Cataldi, Massimiliano Piccolo.

Componenti C.d.A.: Gilda Eugeni; Mauro 

Paolinelli; (Seduta n. 127 del 30/07/13)

v. link Consiglio v. link Consiglio
http://www.confartigianato.a

n.it/category/servizi/credito

29
Cooperativa artigiana di garanzia 

“Mario Pierucci" di Macerata

Cooperativa Artigiana di garanzia operante sul territorio 

regionale: l'offerta di garanzie facilita l'accesso al credito per le 

micro, piccole e medie imprese.

€ 464.557,17

C.d.A.: nomina 2 componenti - € 120,00 a 

seduta; Collegio sindacale: nomina 1 

componente con funzione di Presidente - 

€2.500,00 annui

2011: € …,..;

2012: € …,..;

2013: € …,..;

Componenti C.d.A.: Massimo Lampa; Silvano 

Verducci; (Seduta n. 155 del 15/04/14)
v. link Consiglio

www.pierucci.confartigianato.i

t/index.php

30
Cooperativa artigiana di garanzia 

“Artigiancoop” di Ascoli Piceno

Cooperativa Artigiana di garanzia operante sul territorio 

regionale: l'offerta di garanzie facilita l'accesso al credito per le 

micro, piccole e medie imprese.

nessun onere
C.d.A.: nomina 2 componenti - € 105,00 a 

seduta + indennità chilometrica Aci

2011: € …,..;

2012: € …,..;

2013: € …,..;

Componenti C.d.A.: Giovanni Aliffi; Ennio Fioretti; 

(Decreto del Presidente n. 3 del 31/01/13) 

v. link Consiglio
http://fedartfidi.it/mu/blog/ar

tigiancoop-ascoli-piceno/

31
Cooperativa artigiana di garanzia 

“Fidimpresa Marche” di Ancona

Cooperativa Artigiana di garanzia operante sul territorio 

regionale: l'offerta di garanzie facilita l'accesso al credito per le 

micro, piccole e medie imprese.

nessun onere

C.d.A.: nomina 2 componenti - € 150,00 a 

seduta; Collegio sindacale: nomina 1 

componente con funzione di Presidente - 

€7.000,00 annuo + € 150,00 a seduta 

2011: € …,..;

2012: € …,..;

2013: € …,..;

Componenti C.d.A.: Raffaele Pallotto; Enrico 

Severini; (Decreto del Presidente n. 32 del 

20/09/12)

v. link Consiglio www.fidimpresamarche.it 

32
Cooperativa artigiana di garanzia "G. 

Kuferle" di Ascoli Piceno

Cooperativa Artigiana di garanzia operante sul territorio 

regionale: l'offerta di garanzie facilita l'accesso al credito per le 

micro, piccole e medie imprese.

€ 410.642,83

C.d.A.: nomina 2 componenti - € 150,00 a 

seduta; Collegio sindacale: nomina 1 

componente con funzione di Presidente - € 

150,00 a seduta

2011: € …,..;

2012: € …,..;

2013: € …,..;

Componenti C.d.A.: Nazzareno Menzietti; Luca 

Soricetti; (Seduta n. 76 del 24/04/12)
v. link Consiglio www.coopkuferle.it

33
Confartigianato Fidi Pesaro Urbino 

Società

Cooperativa Artigiana di garanzia operante sul territorio 

regionale: l'offerta di garanzie facilita l'accesso al credito per le 

micro, piccole e medie imprese.

€ 296.700,86

C.d.A.: nomina 2 componenti - gettoni 

stabiliti dall'assemblea; Collegio dei revisori 

dei conti - compenso al minimo ex D.L. 

169/2010

2011: € …,..;

2012: € …,..;

2013: € …,..;

Componenti C.d.A.: Maria Cristina Curzi; Daniele 

Gasperini; (Decreto del Presidente n. 25 del 

30/07/14)

v. link Consiglio

http://www.confartfidi.it/conf

artfidi/chi-siamo/organi-

sociali.aspx
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1) Ragione sociale

Funzioni attribuite e attività svolte in favore 

dell'amministrazione o attività di servizio pubblico 

svolte (es. da Statuto o delibera istitutiva)

2) Misura della 

eventuale 

partecipazione 

della 

amministrazione

3) Durata 

dell'impegno

4) Onere 

complessivo a 

qualsiasi titolo 

gravante per 

l'anno sul bilancio 

della 

amministrazione 

(codice 

beneficiario su 

bilancio 2014)

5) Numero dei rappresentanti 

dell'amministrazione negli organi di 

governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante

6) Risultati di bilancio 

degli ultimi tre 

esercizi finanziari

7) Incarichi di amministratore dell'ente e 

relativo trattamento economico complessivo

8) Dichiarazione 

sulla insussistenza 

di una delle cause 

di inconferibilità 

dell'incarico (Art. 

20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013)

9) Dichiarazione 

sulla insussistenza di 

una delle cause di 

incompatibilità al 

conferimento 

dell'incarico  (Art. 

20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013)

Collegamento con i siti 

istituzionali degli enti di 

diritto privato controllati 

nei quali sono pubblicati i 

dati relativi ai componenti 

degli organi di indirizzo 

politico e ai soggetti titolari 

di incarichi dirigenziali, di 

collaborazione o 

consulenza 

34
Azienda Speciale consorziale del 

Catria

L'Azienda Speciale Consorziale del Catria, con sede in Frontone 

(PU), è sorta per la libera volontà di Università e Comunanze 

Agrarie del comprensorio del Monte Catria. E' stata costituita 

dal Prefetto di Pesaro e Urbino, con decreto in data 31.5.1967, 

ai sensi delle Leggi n. 3267/1923 e n. 991/1952. Alle tre 

Università Agrarie fondatrici, Università degli Uomini Originari di 

Frontone, Università delle XII Famiglie Originarie di Chiaserna e 

Università Agraria della Popolazione di Chiaserna, si sono in 

seguito uniti i Comuni di Cantiano, Frontone e Serra S. Abbondio 

ed altri 6 Enti. Lo scopo primario della costituzione e di tutte le 

successive adesioni è stata la gestione associata dei territorio, 

con la partecipazione consapevole e democratica delle parti 

direttamente interessate, in una dimensione ottimale e 

costituente una unità aziendale in grado di svolgere, superati i 

limiti ed i concetti tradizionali di proprietà, una effettiva azione 

imprenditoriale nel rispetto della natura e per la difesa e 

salvaguardia dell'ambiente e del territorio, nonché delle 

tradizioni culturali della gente di montagna che opera e vive 

nella zona.

- - nessun onere

Ass. soci : nomina 1 consigliere regi.le - a 

titolo gratuito; Consiglio direttivo: nomina 1 

consigliere reg.le - a titolo gratuito

2011: € …,..;

2012: € …,..;

2013: € …,..;

Componente: Luca Amadori; (Seduta n. 175 del 

11/11/14)
Designazione www.aziendacatria.it
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