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 a), commi 2 e 3.
I dati sono aggiornati al 30 novembre 2014.
Ragione sociale e link al sito:
CONSORZIO ZONE IMPRENDITORIALI PROVINCIA DI ANCONA ZIPA
http://www.zipa.it/
Forma giuridica:
Partita IVA:
Codice fiscale:
Indirizzo:
Mail:
Posta elettronica certificata (Pec):
Capitale sociale:
Fondo di dotazione:
Misura di partecipazione diretta della Provincia:
Quote:
Data atto di costituzione:
Data adesione Provincia:
Durata dell’Ente:
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno
2014 sul bilancio dell’amministrazione:
Attività svolta:

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 Consorziati:

Ente Pubblico Economico
00503490427
80004170421
Viale dell′Industria, 5 60035 Jesi (AN)
consorzio@zipa.it
consorziozipa@legalmail.it
3.060.000,00.
Fondo di dotazione: 5.711.026,00
43,14
44
03/04/1950
La Provincia ha aderito all’atto costitutivo e con Delibera Consiliare del 9/12/1999 approvava il
nuovo statuto.
Indeterminato
€ 550.000,00 per il ripiano obbligatoria della perdita, ex art. 21 dello statuto.
Il Consorzio promuove, nell’ambito del territorio di propria competenza, le condizioni necessarie
per la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali nei settori dell’industria, dell’artigianato,
del commercio e del terziario e dei servizi in genere, con produzione di beni e di attività rivolte a
favorire lo sviluppo economico, imprenditoriale e civile delle aree di influenza.
Nessuna

Nessuno.

COMPAGINE DEL CONSORZIO
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Ente
PROVINCIA DI ANCONA
COMUNE DI ANCONA
COMUNE DI JESI
COMUNE DI FALCONARA
COMUNE DI CORINALDO
COMUNE DI OSTRA
COMUNE DI SENIGALLIA
COMUNE DI CAMERANO
Incarichi di Amministratore dell’Ente e relativo
trattamento economico complessivo:

Quota
44
28
16
4
4
4
1
1

Importo €
1320.000,00
840.000,00
480.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
30.000,00
30.000,00

Percentuale
43,14%
27,45%
15,69%
3,92%
3,92%
3,92%
0,98%
0,98%

COMITATO DIRETTIVO
Carica
Durata
Trattamento
Data atto di
incarico
economico
nomina
complessivo
La Giunta Regionale con delibera n. 1050 del 22/09/2014 ha stabilito di demandare al Presidente
della Giunta lo scioglimento degli Organi del Consorzio ed il Presidente con decreto n. 191 del 1°
ottobre 2014 ha disposto: lo scioglimento degli Organi del Consorzio; la nomina come
Nome

Commissario straordinario il Dott. Paolo Di Paolo; la durata dell’incarico in sei mesi,
prorogabili per un periodo massimo di altri sei mesi, al termine dei quali il Commissario
straordinario presenterà una relazione che indica anche eventuali responsabilità
riscontrate in ordine alla gestione del Consorzio.
Collegamento al sito del consorzio (componenti organi di
indirizzo):
Collegamento al sito del consorzio (soggetti titolari di
incarico):

Il Consorzio è Commissariato.
Il Consorzio è Commissariato.
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RISULTATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI TRE ANNI 2011-2012-2013.

Bilancio al 31.12.2011

Bilancio al 31.12.2012
Bilancio al 31.12.2013

Patrimonio netto
Capitale sociale
Utile/perdita
Patrimonio netto
Capitale sociale
Utile/perdita
Patrimonio netto
Capitale sociale
Utile/perdita
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€ 8.777.267,00
€ 8.761.026,00
€ 16.240,00
€ 8.964.937,00
€ 8.771.026,00
€ 177.670,00
€ 8.463.144,00
€ 8.771.026,00
€ -501.794,00

