
Società  TASK srl 
Sede legale Via Velluti 41, cap. 62100 Macerata 

 tel. +39. 0733.280140 -  fax +39. 0733.280148 

PEC: task@pec.it 

Email : task@sinp.net 

Natura giuridica Società a responsabilità limitata 

Codice fiscale/partita IVA 01369040439 

Capitale sociale € 40.920,00  

Durata 31/12/2050 

Quota di partecipazione 0,57% 

Funzioni svolte Realizzazione e  manutenzione di siti istituzionali ivi 

compresa la cura della sezione amministrazione trasparente, i 

portali telematici, i servizi di interoperabilità, i servizi al 

cittadino e imprese quali SUAP Sportello Unico della Attività 

Produttive e SUE Sportello Unico dell'Edilizia, i sistemi e i 

servizi di comunicazione e promozione integrata, i servizi 

relativi a pagamenti on line, i servizi di formazione, 

affiancamento consulenza e assistenza sul comparto ICT 

nonché i servizi di help desk a supporto delle attività 

istituzionali degli enti partecipanti; la società Task svolge 

inoltre funzioni di CST per la provincia di Macerata. 

Inoltre a seguito del sismo del 2016 svolge le seguenti attività: 

assistenza, consulenza e help desk a favore dei Comuni 

marchigiani colpiti dalla crisi sismica per le necessità 

connesse alla gestione della fase di emergenza conseguente 

agli eventi sismici ed in particolare:  

 al sistema di rendicontazione delle spese;  

 al sistema per i contributi autonoma sistemazione;  

 al sistema persone alloggiate negli hotel;  

 ai servizi infrastrutturali (posta, file server, printing server);  

 ai servizi di accounting e profilazione.  

Oneri finanziari complessivi 

sostenuti  dalla Regione per 

l’esercizio 2021 (pagamenti) 

 

€ 543.800,90 

Risultato di bilancio 2019 2020 2021 

166.392 66.945  

Numero di rappresentanti 

dell’Amministrazione negli organo 

di Governo 

nessuno 

Trattamento economico 

complessivo 

nessuno 

Incarico di Amministratore (*) Amministratore Unico – Giorgio Bottacchiari 

Trattamento economico 

complessivo 
9.052,24 (compenso annuo lordo annuale) 

Dichiarazione di insussistenza 

incompatibilità/inconferibilità 

https://www.task.sinp.net/organizzazione/?f=a&a=organizza

zione 

 

Note  La quota della Regione Marche è stata acquisita con DGR 184 

del 09/02/2018. La DGR in questione è stata trasmessa alla 

Corte dei Conti in data 02/03/2018 prot. n. 02440338 

mailto:task@pec.it
https://www.task.sinp.net/organizzazione/?f=a&a=organizzazione
https://www.task.sinp.net/organizzazione/?f=a&a=organizzazione


sito www.task.sinp.net 

 

(*) 

 Durata dell'incarico: dal 14/02/2020 fino al giorno dell’approvazione del bilancio al 

31/12/2022; 

 Il compenso riconosciuto è annuale, da ragguagliare al periodo della carica e comprensivo 

del rimborso spese. 

 


