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CONSORZIO BONIFICA DELLE MARCHE
NATURA GIURIDICA Consorzio
PARTITA IVA 02532390412
DATA COSTITUZIONE 01/01/2014
SEDE Via Guidi, 30 - Pesaro
TELEFONO 0721/31002
PEC pec@pec.bonificamarche.it
SITO WEB http://www.bonificamarche.it
CAPITALE SOCIALE € - 1.738.428,32
TIPO DI PARTECIPAZIONE Diretta
QUOTA DI CAPITALE DETENUTA (%) 0,01  quota
NUMERO DEI NOSTRI 
RAPPRESENTANTI NEL CONSIGLIO

0

ATTIVITA’ Attività connesse alla tutela del territorio, uso 
razionale risorse idriche, salvaguardia patrimonio 
naturale.D.G.R.MARCHE N.1715/2013

COMPOSIZIONE E COMPENSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 1 comma 735 della Legge 27 dicembre 2006, n.296 (Finanziaria 2007): “gli incarichi di 
amministrazione delle società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi 
compensi sono pubblicati nell’albo e nel sito informativo dei soci pubblici a cura del responsabile 
individuato da ciascun ente. La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione 
dell’obbligo di pubblicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro, 
irrogata dal Prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società. La stessa sanzione si applica agli  
amministratori  societari  che  non  comunicano  ai  soci  pubblici  il  proprio  incarico  ed  il  relativo 
compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato di cui al comma 
725, entro trenta giorni dal percepimento”.

Cognome Nome Codice Fiscale
Trattamento 
economico 
annuo lordo

Ruolo nella 
Società 

partecipata
Netti Claudio NTTCLD50L27L04F €. 16.284,00 Presidente
Galvani Stefano GLVDVD69M17D488V Gettone presenza Consigliere
Finocchi Marco FNCMRC73H21E388A Gettone presenza Consigliere
Alesiani Stefano LSNSFN68T27D542L Gettone presenza Consigliere
Pulcini Bruno PLCBRN46R26G516M Gettone presenza Consigliere
Nazzari Giannino NZZGNN62D11A462W Gettone presenza Consigliere

I compensi sono stabiliti dalla Legge Regionale n.13 del 17/06/2013:
http://www.bonificamarche.it/chi-siamo/Le-normative/13

DLGS N.33 del 14/marzo/2013
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

http://www.bonificamarche.it/chi-siamo/Le-normative/13
http://www.bonificamarche.it/
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EMOLUMENTI CORRISPOSTI AI PROPRI DIRIGENTI
Art. 38 della Legge Regionale Marche n. 44/2013 “I trasferimenti di fondi a qualsiasi titolo dalla 
Regione  Marche  agli  enti  locali,  alle  aziende  di  servizi  e  fondazioni  potranno  avvenire  solo 
successivamente alla pubblicazione, chiara e inequivocabile, sui propri siti, dei costi sostenuti per 
tutti gli emolumenti dei propri dirigenti delle aziende da essi partecipate”:

tutte le informazioni relative agli emolumenti corrisposti ai  propri dirigenti sono consultabili al 
seguente link:
 http://www.bonificamarche.it/amministrazione-trasparente/contenuti/63/0

DATI DI BILANCIO AGGIORNATI ALL’ULTIMO ESERCIZIO

L’art.8 della legge n.111 del 15/07/2011 di conversione del D.L.98 del 06/07/2011 ha disposto che 
tutti gli enti e gli organismi pubblici inseriscano sul proprio sito istituzionale, curandone altresì il 
periodico aggiornamento,  l’elenco delle società  di cui detengono, direttamente o indirettamente, 
quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l’entità, nonché una rappresentazione grafica 
che evidenzia i collegamenti tra l’ente o l’organismo e le società ovvero tra le società controllate e 
indicano se, nell’ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio 
di bilancio.

2014 2015
Capitale Sociale 1.001.692 1.001.692
Patrimonio Netto 4.143.06 25.932.644
Risultato di esercizio       231.489,29 9.615
Valore della produzione   9.960.428 11.932.661
Costi della produzione,
di cui per il personale

9.360.162 11.430.016

Pareggio nel triennio SI
ONERE SUL BILANCIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE: nessuno

Bilancio al 31/12/2015

DLGS N.33 del 14/marzo/2013
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

http://falconaramarittima.etrasparenza.it/archiviofile/falconara/07_EntiControllati/02_SocietaPartecipate/Bilanci/CONSORZIO_BONIFICA_BILANCIO_2015.pdf
http://www.bonificamarche.it/amministrazione-trasparente/contenuti/63/0

