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 2bis 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 2020:
Soggetto Ricevente:
ARCA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SOCIETA' BENEFIT
Codice Fiscale: 02715020422
Soggetti Eroganti:
PROGETTI EUROPEI
Soggetto Erogatore

CAUSALE: Titolo/Norma

Importo
Data incasso
Note

UNIVERSITY COLLEGE CORK - NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, CORK (UCC),
established in WESTERN ROAD, CORK T12 YN60, Ireland, VAT number:
IE0006286E
Horizon 2020 - Work Programme 2018-2020 Food security, sustainable
agriculture and forestry, marine, maritime and inland water research and the
bioeconomy - European Commission Decision C(2020)6320 of 17 September
2020
Part AMENDMENT Reference No AMD-862957-5
Grant Agreement number: 862957 — Smart Protein for a Changing World.
Futureproof alternative terrestrial protein sources for human nutrition
encouraging environment regeneration, processing feasibility and consumer
trust and acceptance (SMART PROTEIN)
Incassati € 24.983,38 (acconto) il 14/04/2020
14/04/2020 euro 24.983,38
University College Cork è il coordinatore del progetto e trasferisce ai vari partner
(tra cui ARCA) il contributo che è erogato dalla Commissione Europea (Research
Executive Agency)

Oltre alle informazioni richieste dall’art. 1, comma 125, dalla legge 4 agosto 2017 n. 124, di seguito
vengono indicati i bandi a cui la società è stata ammessa, per i quali ha in corso di realizzazione o deve
iniziare i relativi programmi.
Il contributo che verrà effettivamente riconosciuto sarà determinato con provvedimento da parte del
soggetto erogatore, previa rendicontazione dei costi sostenuti dalla società.
Vengono inoltre indicati i bandi, i cui programmi risultavano già rendicontati alla data del 31/12/2020, ma
erano in attesa del provvedimento, da parte del soggetto erogatore, per la determinazione del contributo
effettivo.

AIUTI ALLE ASSUNZIONI
Soggetto Erogatore
CAUSALE: Titolo/Norma

Importo
Data incasso
Note

Regione Marche C.F. 80008630420
Bando: POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.i e Priorità 8.ii. Avviso
Pubblico "Aiuti alle imprese in caso di assunzioni di soggetti che hanno svolto la
Borsa di ricerca di cui al DDPF 206/2019 e soggetti
che hanno svolto la Borsa Lavoro DDPF 205/2019"
Contributo richiesto € 2,500

Contributo da incassare
Il contributo viene concesso per l'assunzione di un borsista per il periodo
08/06/2020-09/06/2021 e matura in base alla durata effettiva del rapporto,
pertanto al 31/12/2020 il contributo maturato e iscritto a bilancio ammonta
ad euro 1417,81. Il contributo si configura come “Aiuti di Stato” in regime di
“de minimis” (Reg.UE n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 –
relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” – pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea n. 352/1 del 24/12/2013).

PROGETTI REGIONALI
Soggetto Erogatore
CAUSALE: Titolo/Norma

Regione Marche
C.F. 80008630420
Bando:
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - M16.1.A.2 Finanziamento dei Gruppi
Operativi - FA 2A
rif. Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI Azione
2 "Finanziamento dei Gruppi Operativi" Annualità 2017
Titolo progetto: ABRIOPACK

Importo

Contributo richiesto € 14.688,64

Data incasso
Note

Dopo l’adozione del provvedimento di liquidazione

Soggetto Erogatore

Regione Marche - C.F. 80008630420

CAUSALE: Titolo/Norma

Bando:
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - M16.1.A.2 Finanziamento dei Gruppi
Operativi - FA 2Arif. Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi
Operativi del PEI Azione 2 "Finanziamento dei Gruppi Operativi" Annualità 2017

Importo
Data incasso
Note

Soggetto Erogatore

CAUSALE: Titolo/Norma

Durata progetto: 31/01/2019 – 31/01/2022 salvo proroghe.
€ 7.360 si configurano come “Aiuti di Stato” in regime di “de minimis” (Reg. UE n.
1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 – relativo all’applicazione degli
artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de
minimis” – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 352/1 del
24/12/2013).

Titolo progetto: AGRIBIOCONS
Contributo richiesto € 67.600

Dopo l’adozione del provvedimento di liquidazione
Durata progetto: 31/01/2019 - 31/01/2023 (prorogato di 12 mesi causa
Covid)

Regione Marche
C.F. 80008630420
Bando:
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - M16.1.A.2 Finanziamento dei Gruppi
Operativi - FA 2A
rif. Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI
Azione 2 "Finanziamento dei Gruppi Operativi" Annualità 2019
Titolo progetto: NEW VINEYARD

Importo

Contributo richiesto € 24.000

Data incasso

Contributo da liquidare da parte della Regione Marche
Progetto finanziato a settembre 2020, avviato il 01/10/2020 durata 36 mesi
salvo proroghe

Note

CORSI DI FORMAZIONE
Soggetto Erogatore
CAUSALE: Titolo/Norma

Regione Marche
C.F. 80008630420
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020M01.1.A Azioni formative rivolte agli
addetti del settore agricolo, alimentare e forestale - FA 2ABANDO: Sottomisura
1.1. – Trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione Operazione A
“Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e
forestale” - VIII SCADENZA

Importo

Titolo progetto: Corso di formazione per operatore di fattoria didattica
Contributo richiesto € 3.927,00

Data incasso

Contributo da incassare

Soggetto Erogatore

Regione Marche
C.F. 80008630420
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020M01.1.A Azioni formative rivolte agli
addetti del settore agricolo, alimentare e forestale - FA 2ABANDO: Sottomisura
1.1. – Trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione Operazione A
“Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale”
- VII SCADENZA

CAUSALE: Titolo/Norma

Titolo progetto: Azioni di mitigazione del dissesto idrogeologico in campo
agricolo (workshop)
Contributo richiesto € 2.376,00

Importo
Data incasso
Note

Contributo da incassare
Progetto finanziato ad agosto 2020, da iniziare

Inoltre, la società ha intrattenuto rapporti economici con gli Enti pubblici, per i quali ha ricevuto corrispettivi
a fronte dei servizi resi:
SERVIZI VERSO ENTI PUBBLICI
Soggetto Erogatore

Comune di Castelplanio (AN) C.F. 00336080429

CAUSALE: Titolo/Norma

Affidamento incarico per studio di fattibilità per miglioramento ambiente e
prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico
Determ.U.T. n.2 del 07/01/2020

Importo

€ 20.000 IVA compresa: Competenze € 16.393,44 + IVA 22% € 3.606,56

Data incasso

25/02/2020

