
 

Scheda dati anagrafici 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  91127340684 

Denominazione  A.R.A.P. - AZIENDA REGIONALE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Data di costituzione della partecipata 03/04/2014 

Forma giuridica Scegliere un elemento. 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica ENTE PUBBLICO ECONOMICO 

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

 
Sede legale 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia PESCARA 

Comune CEPAGATTI 

Settore di attività 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 70.21 

Attività 2  70.22.09 

Attività 3  38.21.09 

Attività 4  37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice fiscale del rappresentante LMBGPR46E21C632P 

Nome [del rappresentante] GIAMPIERO 

Cognome [del rappresentante] LEOMBRONI 

Sesso [del rappresentante] maschio 

Data di nascita [del rappresentante] 21/05/1946 

Nazione di nascita [del rappresentante] ITALIA 

Provincia di nascita del rappresentante CHIETI 

Comune di nascita [del rappresentante] CHIETI 

Il rappresentante è dipendente dell’Amministrazione no 

Incarico 
Presidente dell’organo amministrativo (Consiglio di 

Amministrazione, Consiglio Direttivo, ecc) 

Data di inizio dell’incarico  

(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di riferimento 

della rilevazione) 

 

Data di fine dell’incarico  

(compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno di 

riferimento della rilevazione) 

26/09/2019 

Incarico gratuito/con compenso Incarico con compenso 

Compenso complessivo spettante nell’anno 2019 (2) Euro 29.277 

Compenso dell’anno 2019 pagato nel 2019 Euro 29.277 

Compenso girato all’Amministrazione(2) No 

Sono previsti gettoni di presenza? No 

Importo complessivo dei gettoni di presenza maturati 

nell’anno (3) 
 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice fiscale del rappresentante RNLCMN83D59G438U 

Nome [del rappresentante] CARMEN 

Cognome [del rappresentante] RANALLI 

Sesso [del rappresentante] femmina 

Data di nascita [del rappresentante] 19/04/1983 

Nazione di nascita [del rappresentante] ITALIA 

Provincia di nascita del rappresentante PESCARA 

Comune di nascita [del rappresentante] PENNE 

Il rappresentante è dipendente dell’Amministrazione no 

Incarico 
Vicepresidente dell’organo amministrativo (Consiglio di 

Amministrazione, Consiglio Direttivo, ecc) 



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Data di inizio dell’incarico  

(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di riferimento 

della rilevazione) 

 

Data di fine dell’incarico  

(compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno di 

riferimento della rilevazione) 

29/06/2019 

Incarico gratuito/con compenso Incarico con compenso 

Compenso complessivo spettante nell’anno 2019 (2) Euro 9.900 

Compenso dell’anno 2019 pagato nel 2019 Euro 9.900 

Compenso girato all’Amministrazione(2) No 

Sono previsti gettoni di presenza? No 

Importo complessivo dei gettoni di presenza maturati 

nell’anno (3) 
 

 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice fiscale del rappresentante SVNGPP67D10G482G 

Nome [del rappresentante] GIUSEPPE 

Cognome [del rappresentante] SAVINI 

Sesso [del rappresentante] maschio 

Data di nascita [del rappresentante] 10/04/1967 

Nazione di nascita [del rappresentante] ITALIA 

Provincia di nascita del rappresentante PESCARA 

Comune di nascita [del rappresentante] PESCARA 

Il rappresentante è dipendente dell’Amministrazione no 

Incarico 
Presidente dell’organo amministrativo (Consiglio di 

Amministrazione) 

Data di inizio dell’incarico  

(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di riferimento 

della rilevazione) 

26/09/2019 INIZIO CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 

Data di fine dell’incarico  

(compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno di 

riferimento della rilevazione) 

26/09/2019 CESSAZIONE CARICA CONSIGLIERE DI 

AMMINISTRAZIONE 

Incarico gratuito/con compenso Incarico con compenso 

Compenso complessivo spettante nell’anno 2019 (2) Euro 23.365 

Compenso dell’anno 2019 pagato nel 2019 Euro 23.365 

Compenso girato all’Amministrazione(2) No 

Sono previsti gettoni di presenza? No 



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Importo complessivo dei gettoni di presenza maturati 

nell’anno (3) 
 

 
 

 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice fiscale del rappresentante MMIMSS64A47I804M 

Nome [del rappresentante] MARIA ASSUNTA 

Cognome [del rappresentante] IOMMI 

Sesso [del rappresentante] femmina 

Data di nascita [del rappresentante] 07/01/1964 

Nazione di nascita [del rappresentante] ITALIA 

Provincia di nascita del rappresentante AQ 

Comune di nascita [del rappresentante] SULMONA 

Il rappresentante è dipendente dell’Amministrazione no 

Incarico 
Vicepresidente dell’organo amministrativo (Consiglio di 

Amministrazione) 

Data di inizio dell’incarico  

(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di riferimento 

della rilevazione) 

26/09/2019 

Data di fine dell’incarico  

(compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno di 

riferimento della rilevazione) 

 

Incarico gratuito/con compenso Incarico con compenso 

Compenso complessivo spettante nell’anno 2019 (2) Euro 5.175 

Compenso dell’anno 2019 pagato nel 2019 Euro 4.275 

Compenso girato all’Amministrazione(2) No 

Sono previsti gettoni di presenza? No 

Importo complessivo dei gettoni di presenza maturati 

nell’anno (3) 
 

 
 
 

 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice fiscale del rappresentante CRDGNN83H24E372L 

Nome [del rappresentante] GIANNI 

Cognome [del rappresentante] CORDISCO 



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Sesso [del rappresentante] maschio 

Data di nascita [del rappresentante] 24/06/1983 

Nazione di nascita [del rappresentante] ITALIA 

Provincia di nascita del rappresentante CH 

Comune di nascita [del rappresentante] VASTO 

Il rappresentante è dipendente dell’Amministrazione no 

Incarico 
Membro dell’organo amministrativo (Consiglio di 

Amministrazione) 

Data di inizio dell’incarico  

(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di riferimento 

della rilevazione) 

 

Data di fine dell’incarico  

(compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno di 

riferimento della rilevazione) 

26/09/2019 

Incarico gratuito/con compenso Incarico con compenso 

Compenso complessivo spettante nell’anno 2019 (2) Euro 5.175 

Compenso dell’anno 2019 pagato nel 2019 Euro 4.275 

Compenso girato all’Amministrazione(2) No 

Sono previsti gettoni di presenza? No 

Importo complessivo dei gettoni di presenza maturati 

nell’anno (3) 
 

 
 
 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice fiscale del rappresentante SPCFNC67D63A345V 

Nome [del rappresentante] FRANCESCA 

Cognome [del rappresentante] SPECCHIO 

Sesso [del rappresentante] femmina 

Data di nascita [del rappresentante] 23/04/1976 

Nazione di nascita [del rappresentante] ITALIA 

Provincia di nascita del rappresentante L’AQUILA 

Comune di nascita [del rappresentante] L’AQUILA 

Il rappresentante è dipendente dell’Amministrazione no 

Incarico Sindaco unico/revisore unico 

Data di inizio dell’incarico  

(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di riferimento 

della rilevazione) 

 



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Data di fine dell’incarico  

(compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno di 

riferimento della rilevazione) 

 

Incarico gratuito/con compenso Incarico con compenso 

Compenso complessivo spettante nell’anno 2019 (2) Euro 24.885 

Compenso dell’anno 2019 pagato nel 2019 Euro 0 

Compenso girato all’Amministrazione(2) No 

Sono previsti gettoni di presenza? No 

Importo complessivo dei gettoni di presenza maturati 

nell’anno (3) 
 

 


