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FONDAZIONE M.I.C. – Museo Internazionale delleCeramiche in Faenza O.N.L.U.S. 
 
Forma giuridica: fondazione 
Sede legale: Via Alfredo Baccarini, 27 – 48121 Ravenna 
Codice Fiscale: 00591340393 
 
PEC: fondazione.mic@pec.it 
 
Sito internet: http://www.micfaenza.org/it/ 
 
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell’Amministrazione:  
La Fondazione "M.I.C. - Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza – O.N.L.U.S.” 
nell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, si propone di provvedere, per 
finalità di utilità generale: 
- alla tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e storico dell'arte ceramica, 
in ambito nazionale ed internazionale; 
- alla gestione in concessione del Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza; 
- alla intrapresa e sviluppo di ogni attività collaterale utile per la valorizzazione del patrimonio 
storico – artistico suddetto, compresa l’organizzazione di iniziative divulgative e formative 
accessorie nell’ambito museale, di ricerca e restauro in ambito ceramico, di divulgazione 
attraverso opportune attività editoriali; 
- allo sviluppo delle attività di promozione della cultura e dell’arte, anche di intesa con le 
partnership pubbliche e private; 
- a sostenere la tradizione ceramica anche attraverso specifiche iniziative culturali, museali ed 
espositive; 
- a ricercare risorse da destinare ad acquisizioni dirette ad accrescere e ad arricchire le 
collezioni, in una concezione dinamica del Museo,anche in funzione di un incremento 
patrimoniale; 
- a valorizzare le sinergie tra tradizione storica della ceramica faentina e potenzialità produttive 
attuali. 
La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate alla lettera a) dell’Art. 10, 1° 
comma, D.Lgs. 4.12.1997 n.460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. 
 
Durata dell’impegno: illimitata 
 
Fondo di dotazione: € 1.097.471,00 
 
Partecipazione diretta del Comune di Faenza: 47,06 % del Fondo 
 
Dati economico/patrimoniali 
 

      Voci di bilancio Bilancio al 

31.12.2011 

Bilancio al 

31.12.2012 

Bilancio al 

31.12.2013 

Valore della produzione € 1.802.566 € 1.645.340 € 1.556.163 

Patrimonio netto € 1.305.988 € 1.306.685 € 1.219.962 

Risultato d’esercizio € -1.479 € 697 € -86.723 

 
Onere complessivo gravante per l’anno 2013 sul bilancio dell’Amministrazione: 
€ 496.001,00 
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Sono presenti i seguenti rappresentanti dell’Amministrazione nel Consiglio di 
Amministrazione della società: 
 

Cognome Nome Ruolo 
Trattamento 

economico lordo 
annuo 

Rivola Pier Antonio Presidente € 0,00 

 
 
 
Incarichi di amministratore della fondazione e relativo trattamento economico 
complessivo 
 

Cognome Nome Ruolo 
Trattamento economico 

lordo annuo 

Rivola Pier Antonio Presidente CdA € 0,00 

Morini Alberto Consigliere € 0,00 

Dardi Giancarlo Consigliere € 0,00 

Mazzoni Alberto Consigliere € 0,00 

Argnani Vittorio Consigliere € 0,00 

 


