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Ragione sociale FLAG COSTA DEI TRABOCCHI Soc. Consortile a r.l. 

Codice Fiscale 02380540696 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Sede legale P.zza G.B. Vico, 3  - 66100 Chieti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni da Statuto 
Vigente 

Oggetto - Art. 3) -  La società' ha scopo consortile mutualistico e non lucrativo. 
La società' nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti si propone lo “Sviluppo sostenibile delle zone 
di pesca” attraverso l'attuazione delle normative e dei Programmi Operativi comunitari. 
La società è costituita con la finalità' di garantire uno sviluppo sostenibile e un miglioramento della 
qualità' della vita nelle zone di pesca nel quadro di una strategia globale di sostegno all'attuazione 
degli obiettivi della politica comune ed, in particolare, tenuto conto delle implicazioni 
socioeconomiche si occuperà di: 
a- animazione sul territorio, sia in fase preliminare alla redazione del documento programmatico 
(SSL- Strategia di Sviluppo Locale o documenti equivalenti), secondo le modalità tecnico - 
finanziarie indicate nell’Avviso della Regione Abruzzo, sia successiva alla elaborazione dello 
stesso in quanto soggetto attuatore in via diretta e indiretta, al fine di dare la massima promozione 
e condivisione delle strategie di sviluppo che intende perseguire; 
b- implementazione di strategie di sviluppo utili alla definizione di approcci innovativi finalizzati 
all'integrazione dell'attività di pesca all'economia locale e che possano contribuire alla 
diversificazione ed al rafforzamento delle zone che devono affrontare problemi socioeconomici 
connessi ai mutamenti nel settore della pesca; 
c- promozione di un approccio partecipativo diffuso su scala locale, inclusi momenti di confronto 
istituzionale con i Sindaci e l'Assemblea dei Sindaci del territorio costiero interessato; 
d - migliorare le proprie capacità' di analisi programmatica, di organizzazione e gestione di 
iniziative di sviluppo, favorendo la partecipazione ai processi decisionali degli attori locali della 
filiera ittica valorizzandone le esperienze e le buone pratiche; 
e- favorire l'integrazione della filiera ittica e dei suoi operatori attraverso Iniziative condivise dalle 
organizzazioni di rappresentanza e associazioni di categoria. 
A tal fine, la società provvederà ad attuare gli obiettivi statutari attraverso l'esecuzione della 
Strategia di Sviluppo Locale (SSL) mediante interventi che prevedono l'interazione ed un ampio 
e forte coinvolgimento di soggetti appartenenti a diversi settori economici, senza trascurare la 
sostenibilità ambientale ed economica, la qualità stessa delle azioni, la capacità di generare effetti 
ambientali e la capacita di generare effetti duraturi dell'attività di pesca. 
Soci - Art. 5) - Possono entrare a far parte della Società unicamente le associazioni, le 
cooperative, i Consorzi, gli imprenditori individuali, le società, gli enti pubblici, le fondazioni e le 
organizzazioni e gli istituti privati e pubblici ed ogni soggetto economico che, a giudizio 
insindacabile dell’Organo Amministrativo, sia in grado di concorrere all’attuazione dell’oggetto 
sociale; possono altresì partecipare alla società, persone fisiche in grado di garantire il 
raggiungimento degli obiettivi statutari. 

Attività svolte in collaborazione 
con l’Ente camerale 

L’Ente camerale ha contribuito insieme con il FLAG Costa dei Trabocchi all’evento di 
due giorni (10-11 settembre 2022) dal titolo  “Food Identity” che ha visto una serie di 
convegni tra i quali  “La comunicazione efficace per la sicurezza alimentare e qualità 
degli alimenti”, la presentazione del libro del professore Gino Primavera Storie di cibo 
e memorie da salvare edito da Tabula Fati, assieme ai rappresentanti di Confesercenti 
e Cia e con il coordinamento del giornalista Orazio Di Stefano. 

 

Indirizzo internet 

PEC 

www.flagcostadeitrabocchi.it 

gac.costadeitrabocchi@legalmail.it 

 

Data termine società 
 
31/12/2050 

Capitale sottoscritto al 
31/12/2021 

 
30.000,00 euro 

Quota di partecipazione 
della CCIAA 

 
1 quota di nominali euro 7.200,00 
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Percentuale di 
partecipazione 

 
24% 

Oneri a carico bilancio 
CCIAA al 2021 

Nessun onere  

 
 
 
Consiglio di Amministrazione 
(nominato con atto del 
15/09/2021) 

 
RICCI Franco – Presidente 
OTTAVIANO Alfonso – Vice Presidente 
STAFFILANO Vincenzo 
CAVALLO Raffaele 
TISCAR Pietro Giorgio 
SUSI Giuseppe 
DI PIETRO Maurizio 
 

Risultati di bilancio degli ultimi 
tre esercizi finanziari 

2021 2020 2019 

 
840 

 
(980) 

 
9.451 

Capitale sociale 30.000 

Patrimonio netto 
 
 

30.903 

Totale attivo 253.821 

Totale passivo 253.821 

Totale valore della produzione 
 

     di cui ricavi delle vendite e 
delle prestazioni 

117.905 

 
4.000 

Totali costi della produzione 116.153 

Totale costi per il personale 72.981 

Dipendenti 5 

Soci 16 

 

Composizione assetto societario 
 

 

Valori arrotondati all’unità 
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Ragione sociale COSTA DEI TRABOCCHI Soc. Consortile a r.l. 

Codice Fiscale 02573470693 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Sede legale Via Padova, n. 4 – 66054 Vasto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni da Statuto 
Vigente 

oggetto sociale - art. 4) -  La società, che non persegue scopo di lucro, in coerenza con le 
finalità' consortili istituzionali e quale configurazione giuridica del gruppo azione locale costituito 
per la realizzazione del progetto leader, ha come scopo istituzionale e prioritario la valorizzazione, 
organizzazione, promozione dello sviluppo del territorio brand costa dei trabocchi. 
Per il raggiungimento dei fini istituzionali, a titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere 
svolte le seguenti attività: 1) promozione ed animazione del territorio; 2) valorizzazione e 
commercializzazione delle produzioni locali di qualità; 3) gestione di attività e strutture legate al 
territorio di riferimento; 4) studi, consulenze e ricerche, formazione e attività per lo sviluppo 
dell'occupazione, nonché ogni altra attività connessa con le precedenti. 
Infine, la società per il raggiungimento dei propri scopi, potrà compiere ogni e qualsiasi 
operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria e valutaria, compreso il rilascio di garanzie reali o 
personali e potrà assumere interessenze e partecipazioni, anche indirette, in altri organismi 
societari, cooperativistici e consortili aventi finalità affini o complementari alle proprie.  
La società nel trasferimento delle risorse finanziarie ai destinatari beneficiari finali provvede 
esclusivamente attraverso istituti di credito che provvederanno in ordine agli obblighi di 
identificazione e registrazione prevista dal d.lgs. 385/93 e successive modificazioni.  
Restano escluse dall'attività della società le operazioni che si configurano quali attività finanziarie 
ai sensi della legge 197/91 e di sollecitazione al pubblico, raccolta e gestione dei risparmi, e 
comunque le attività di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dal d.lgs. 1 settembre 1993, 
n. 385. 
La società, nel perseguimento e realizzazione dell'oggetto sociale istituzionale, assume a tutti gli 
effetti il ruolo, le funzioni, gli obblighi e le responsabilità di soggetto investito di attività di interesse 
collettivo e non configura attività connotata del carattere della commercialità previsto dagli artt. 
2195 e 2082 del codice civile. 
 

Attività svolte in collaborazione 
con l’Ente camerale 

Nel corso del 2022 è continuata la collaborazione con il GAL Costa dei Trabocchi per 
la realizzazione del progetto Costa dei Trabocchi MOB, unitamente agli altri partner. 
La CCIAA nel corso di Mediterranea 2022 ha presentato il nuovo opuscolo cartaceo e 
gli aggiornamenti del sito costadeitrabocchimob.it 

 

Indirizzo internet 

PEC 

www.galcostadeitrabocchi.it 

costadeitrabocchi@pec.it 

 

Data termine società 
 
31/12/2050 

Capitale sottoscritto al 
31/12/2021 

 
150.000,00 euro 

Quota di partecipazione 
della CCIAA 

 
1 quota di nominali euro 58.000,00 

Percentuale di 
partecipazione 

 
38,67% 

Oneri a carico bilancio 
CCIAA al 2021 

Nessun onere   



 
 
 
 

 
5 

 

 
 
 
Consiglio di Amministrazione 
(nominato con atto del 
12/06/2020) 

 
DI VINCENZO Roberto – Presidente 
TIBERIO Marisa 
DI FILIPPO Giuseppe 
DI MARCO Giuseppe 
SCASTIGLIA Letizia 
LEMBO Simone 
MINCONE Cinzia 
CIPOLLONE Rocco 
MARINO DELLA FAZIA Mario 
D’ALESSANDRO Maria Lucia 
LOVATO Mauro 
 

Risultati di bilancio degli ultimi 
tre esercizi finanziari 

2021 2020 2019 

0 0 0 

Capitale sociale 150.000 

Patrimonio netto 
 
 

150.001 

Totale attivo 540.254 

Totale passivo 540.254 

Totale valore della produzione 
 

     di cui ricavi delle vendite e 
delle prestazioni 

di cui contibuto in conto esercizi 

276.271 

 
5.000 
 
271.266 

Totali costi della produzione 272.650 

Totale costi per il personale 26.610 

Dipendenti 1 

Soci 48 

 

Composizione assetto societario 
 

Valori arrotondati all’unità 
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Ragione sociale/Denominazione SOCIETA’ CONSORTILE “MAIELLA VERDE” A R.L.  

Codice Fiscale 01598220695 

Forma giuridica Società Consortile a responsabilità limitata 

Sede legale Via Frentana n. 50 – 66043 Casoli (CH)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni da Statuto 
Vigente 

Art. 4) – Finalità La societa', che non persegue scopo di lucro, in coerenza con le finalità consortili 
istituzionali e quale configurazione giuridica del gruppo azione locale costituito per la 
realizzazione del progetto leader, ha come scopo istituzionale e prioritario la valorizzazione delle 
aree rurali della provincia di Chieti e di altre aree della Regione Abruzzo attraverso le promozioni 
ed il sostegno dei fattori di sviluppo ed occupazionali, operando quale organismo intermediario 
di piani nelle forme previste da normative comunitarie, nazionali e regionali. 
L'attivita' sociale sarà riferita ai seguenti ambiti operativi: 
a) agricoltura ed attività connesse, agriturismo e turismo locale; 
b) animazione dello spazio rurale; 
c) concorso allo sviluppo delle zone rurali; 
d) sostegno ed assistenza alle piccole e medie imprese agricole, artigiane,Industriali e del 
terziario; 
e) valorizazzione e commercializzazione dei prodotti relativi, con valenza prioritaria per quelli 
naturali, tipici ed originali; 
f) formazione professionale ed ausilii all'occupazione, compresi i servizi di sostituzione 
temporanea; 
g) ricerche di mercato ed altre attivita' di promozione, servizi collettivi anche informatici e 
telematici; 
h) studi, consulenze e ricerche, nonche' ogni altra attivita' connessa con le precedenti. 
Infine la societa' per il raggiungimento dei propri scopi, potrà compiere ogni e qualsiasi 
operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria e valutaria, compreso il rilascio di garanzie reali o 
personali e potra' assumere interessenze e partecipazioni, anche indirette, in altri organismi 
societari, cooperativistici e consortili aventi finalita' affini o complementari alle proprie. 
La societa' nel trasferimento delle risorse finanziarie ai destinatari beneficiari finali provvede 
esclusivamente attraverso istituti di credito che provvederanno in ordine agli obblighi di 
identificazione e registrazione prevista dal d.lgs. 385/93 e successive modificazioni. 
Restano escluse dall'attivita' della societa' le operazioni che si configurano quali attivita' 
finanziarie ai sensi della legge 197/91 e di sollecitazione al pubblico raccolta e gestione dei 
risparmi. La società, nel perseguimento e realizzazione dell'oggetto sociale istituzionale, assume 
a tutti gli effetti il ruolo, le funzioni, gli obblighi e le responsabilita' di soggetto investito di attivita' 
di interesse collettivo e non configura attivita' connotata del carattere della commercialita' previsto 
dagli artt. 2195 e 2082 del codice Civile. 
Art. 5) – Caratteristiche dei soci 
La società può essere costituita da Enti pubblici, da associazione di categoria maggiormente 
rappresentative a  livello nazionale, o da altro operatore in forma singola e in forma societaria o 
da altra associazione che per la loro attività possono contribuire al perseguimento allo scopo 
consortile. Sono escluse dalla società persone fisiche non svolgenti attività di impresa o agricola. 
 

Attività svolte in collaborazione 
con l’Ente camerale 

Nel corso dell’anno 2022 la collaborazione dell'Ente camerale con il GAL Maiella Verde 
è stato attivato su due eventi: 
Dal 22 al 24 luglio, al Porto Turistico Marina di Pescara, in occasione della 
manifestazione Mediterranea, l’iniziativa dell’Ente dedicata alla promozione delle 
eccellenze agroalimentari dei territori. I GAL abruzzesi, Gal Maiella Verde compreso, 
hanno organizzato una serie di degustazioni tematiche chiamate “Le Terre d’Abruzzo” 
tra le quali: “Salumeria artigianale e bollicine”; “Si fa presto a dire Pecorino” “Pani e 
pomodori”; “Affacciati alla minestra”; “Abruzzo EVO” e “Cucina Frentana e 
Biodiversità”. 
“Terra Madre – Salone del Gusto” l’evento di Slow Food per la promozione delle 
eccellenze enogastronomiche, svoltosi a Torino dal 22 al 26 settembre 2022 ha visto, 
insieme all’Ente camerale ed all'Assessorato Agricoltura della Regione Abruzzo, la 
partecipazione del GAL Maiella Verde con gli altri GAL dell’Abruzzo per presentare “Gli 
Itinerari del gusto delle Terre D’Abruzzo”. Sono stati organizzati dei laboratori guidati 
dalle Guide del Gusto abruzzesi 

 

Indirizzo internet 

PEC 

www.maiellaverde.it 
 
maiellaverde@pec.it 
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Data termine società 
 
31/12/2050 

Capitale sottoscritto al 
31/12/2021 

 
151.085,00 euro 

Quota di partecipazione 
della CCIAA 

 
1 quota di nominali euro 10.331,00 

Percentuale di 
partecipazione 

 
6,84%, 

Oneri a carico bilancio 
CCIAA al 2021 

Nessun onere  

 
 
 
Consiglio di Amministrazione 
(nominato con atto del 
25/06/2020) 

TETI Tiziano Antonio – Presidente 
RAMONDO Orlando – Vice Presidente 
TALUCCI Gasper Rino 
TORRICELLA Giuseppe 
CALICE Silvio 
LEGNINI Lido 
INNAURATO Antonio Mario 

Risultati di bilancio degli ultimi 
tre esercizi finanziari 

2021 2020 2019 

2.297 (709) 2.212 

Capitale sociale 151.085 

Patrimonio netto 
 
 

143.319 

Totale attivo 1.120.228 

Totale passivo 1.120.228 

Totale valore della produzione 
 

     di cui ricavi delle vendite e 
delle prestazioni 

222.440 

 
222.422 

Totali costi della produzione 218.922 

Totale costi per il personale 86.635 

Dipendenti 5 

Soci 157 

 

Composizione assetto societario 

 

Valori arrotondati all’unità 


