D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico,
nonché alle partecipazioni in società di diritto privato, comma 1 lettera b), commi 2 e 3.
I dati sono aggiornati al 30 novembre 2014.
Ragione sociale e link al sito:
CONSORZIO FRASASSI
http://www.frasassi.com/
Forma giuridica
Partita IVA:
Codice fiscale:
Indirizzo:
Mail:
Posta elettronica certificata (Pec):
Capitale di dotazione
Misura di partecipazione diretta
della Provincia:

Consorzio volontario fra Enti.
00222050429
00222050429
Largo Leone XII, n 1 – 60040 Genga (AN)
grotte@frasassi.com
frasassi@pec.it
806.287,30

Data atto di costituzione:
Data adesione Provincia:
Durata del Consorzio:
Onere complessivo a qualsiasi
titolo gravante per l’anno 2014 sul
bilancio dell’amministrazione:
Attività svolta:

31/03/1973
Delibera Consiliare n. 3 del 11/01/1993.
Da statuto la durata del Consorzio è indeterminata.
Nessuno.

Funzione attribuite e attività svolte
in favore dell’amministrazione o
delle attività di servizio pubblico
affidato:
Numero dei rappresentanti negli
Organi di Governo e trattamento
economico complessivo a ciascuno
di essi spettante:
Enti partecipanti:

30%

L’attività del Consorzio consiste nella gestione diretta, con finalità di interesse economico e sociale di tutti i servizi inerenti la
salvaguardia e la valorizzazione delle zone di interesse turistico del Comune di Genga, con particolare riferimento alla gestione
del bene “GROTTE DI FRASASSI” nell’attuale loro consistenza e in quella futura quale deriverà da eventuali successivi
ampliamenti, essi stessi oggetto dell’attività del Consorzio, previa autorizzazione del Comune di Genga.
Nessuna.

n. 2 Rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio (Animali Leonardo (Vicepresidente CdA e Becchetti Mario
componente CdA).

Ente

Quota

1

D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico,
nonché alle partecipazioni in società di diritto privato, comma 1 lettera b), commi 2 e 3.
I dati sono aggiornati al 30 novembre 2014.
Comune di Genga
Provincia di Ancona
Incarichi di Amministratore
dell’Ente e relativo trattamento
economico complessivo:

70%
30%

ASSEMBLEA
COMPONENTE
SINDACO DEL COMUNE DI GENGA O DELEGATO
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI ANCONA O DELEGATO
CONSIGLIO DIA MMINISTRAZIONE
Nome
Carica
Data atto di nomina

Collegamento al sito del Consorzio
(componenti gli organi di governo:

GEN. CECCHI
FILIBERTO

Presidente

07/08/2009

ANIMALI
LEONARDO

Vice Presidente

7/08/2009

BARDELLA
LUCIANO

Consigliere

23/11/2009

MULATTIERI
CLEMENTE

Consigliere

23/11/2009

BECCHETTI
MARIO

Consigliere

28/04/2011

http://www.frasassi.com/#

2

Durata incarico

In corso di rinnovo dei componenti il
Cda rispetto alle recenti scadenze
elettive del Comune di Genga.
In corso di rinnovo dei componenti il
Cda rispetto alle recenti scadenze
elettive del Comune di Genga.
In corso di rinnovo dei componenti il
Cda rispetto alle recenti scadenze
elettive del Comune di Genga.
In corso di rinnovo dei componenti il
Cda rispetto alle recenti scadenze
elettive del Comune di Genga.
In corso di rinnovo dei componenti il
Cda rispetto alle recenti scadenze
elettive del Comune di Genga.

Trattamento
economico
complessivo
€0

€0

€0

€0

€0

D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico,
nonché alle partecipazioni in società di diritto privato, comma 1 lettera b), commi 2 e 3.
I dati sono aggiornati al 30 novembre 2014.
Collegamento al sito del Consorzio
(soggetti titolari di incarichi
dirigenziali, di collaborazione o
consulenza)

http://www.frasassi.com/#

RISULTATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI TRE ANNI 2011-2012-2013.
Patrimonio netto
Bilancio al 31.12.2011 Capitale di dotazione
Utile/perdita
Patrimonio netto
Bilancio al 31.12.2012 Capitale di dotazione
Utile/perdita
Patrimonio netto
Bilancio al 31.12.2013 Capitale di dotazione
Utile/perdita

3

€ 852.026,77
€ 806.287,30
€ 34.062,81
€ 791.260,24
€ 806.287,30
€ -60.766,53
€ 719.214,77
€ 806.287,30
€ -72.045,47

