
 

Ai sensi dell’art. 1, comma 125, delle legge 4 agosto 2017 n. 124, a decorrere dall'anno 2018 i soggetti di cui 

all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del 

codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le associazioni, le  Onlus e le fondazioni 

che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-

bis  del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto 

direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni 

quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate e con società in partecipazione pubblica, ivi 

comprese quelle che  emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, 

pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a 

sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti 

dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente.  

Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di 

qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a 

pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale 

bilancio consolidato.  

In ottemperanza alla legge, di seguito si dettagliano sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque 

vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al 

primo periodo dell’articolo in oggetto nell’ANNO 2018: 

 

Soggetto Ricevente:  
ARCA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SOCIETA' BENEFIT 
Codice Fiscale: 02715020422  
  

Soggetti Eroganti:  
 

Soggetto Erogatore Regione Marche - C.F. 80008630420 

CAUSALE: Titolo/Norma Bando:  
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - M16.1 - Azione 1 – Sostegno per la 
costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell’agricoltura – Fase di setting-up n. 493 – 11/08/2016 
 
Titolo progetto: AGRIBIOCONS 

Importo €13.517,32 

Data incasso 12/12/2018 

Note Bonifico ricevuto da Società agricola Fileni srl (capofila del progetto) 
 
 
  
  

 

 


