enti di diritto privato in controllo

ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI
Dati richiesti ai sensi di quanto disposto dall'art. 22, c. 1, lett. c) e cc. 2 e 3
IDENTIFICAZIONE ENTE

RAGIONE SOCIALE ENTE DI
DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO

PARTECIPAZIONE

ENTITÀ DELLA
PARTECIPAZIONE
(EVENTUALE) al
31.12.2015

FUNZIONALITÀ

FUNZIONI ATTRIBUITE - ATTIVITA' SVOLTE IN FAVORE DELL'ENTE

INFORMAZIONI PARTECIPAZIONE

ATTIVITA' DI SERVIZIO
PUBBLICO AFFIDATE

DURATA
DELL'IMPEGNO

ONERE
COMPLESSIVO
ANNUALE SUL
BILANCIO
DELL'ENTE (2015)

RAPPRESENTANTI DELL'ENTE NEGLI ORGANI DI
GOVERNO

NOMINATIVO

Associazione Italiana Città della
Ceramica

Promozione e valorizzazione della ceramica artistica e artigianale tradizionale in un sistema
Promozione economica
di rete nazionale

Art. 3 Statuto – ...ommissis... 2. Il Centro, con riferimento all'art. 2 della L.R. n. 13 del
21.2.1990, promuove la raccolta di documentazione, lo studio e la didattica sulla storia
dell'antifascismo, della resistenza e della guerra di liberazione in Italia, con particolare
riferimento alla Romagna. Esso promuove inoltre attività di studio di carattere residenziale,
particolarmente rivolte alle popolazioni scolastiche, Nello svolgimento delle proprie funzioni,
il Centro allestirà e curerà la tenuta di un'apposita documentazione libraria, archivistica e
audiovisiva

Centro Residenziale Ca' Malanca

Promozione e valorizzazione e tutela della ceramica artistica e artigianale tradizionale di
Promozione economica
Faenza. Gestione del disciplinare di qualità e del marchio Ente Ceramica Faenza

Ente Ceramica Faenza

Fondazione Alma Mater

Fondazione Flaminia

Fondazione Istituto Tecnico
Superiore Tecnologie Industrie
Creative

Fondazione MIC

Istituto Storico della Resistenza e
dell'Età contemporanea in
Ravenna e Provincia

Istituto per la Storia e le memorie
del novecento Parri E-R

Nessuna

2,02%

Fondazione Alma Mater svolge il ruolo di collegamento tra l’Università di Bologna e la
società.
I compiti di Fondazione Alma Mater, che opera in tutti i campi senza scopo di lucro, sono:
- collaborare con l’Ateneo per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ivi compresi lo
svolgimento dell’attività didattica e le attività di servizio rese agli studenti;
- realizzare, sviluppare e promuovere, sia direttamente che indirettamente, l’utilizzazione
delle conoscenze generate dall’attività scientifica al fine di migliorare le informazioni e le
tecnologie a disposizione degli operatori pubblici e privati;
- costituire e promuovere una rete dell’Alta Formazione e della Formazione Continua di
eccellenza, capace di trasferire conoscenza e innovazione ai diversi segmenti del sistema
produttivo ed istituzionale del territorio;
- promuovere e consolidare il sistema di relazioni dell’Università di Bologna, agevolando
anche il collegamento dell’Ateneo con gli altri Atenei europei e di tutto il mondo nella
prospettiva di collaborazione europea ed internazionale;
- realizzare consulenze di alto profilo per la creazione di impresa ed il trasferimento
tecnologico sia per gli enti associati ed i soggetti privati associati, sia per altri soggetti
pubblici e privati;
- favorire, sviluppare e sostenere gli studi e la ricerca anche applicata nei settori
dell’ecologia, dell’ambiente, nonché la ricerca anche applicata medico-biologica con
particolare riferimento ai problemi degli anziani;
- svolgere attività di fundraising in favore dell’Università di Bologna.

4,17%

La Fondazione Flaminia, costituita a Ravenna nel 1989 per volontà di Enti pubblici e privati,
promuove e sostiene lo sviluppo dell’Università, della ricerca scientifica e della formazione
superiore in Romagna.
Le attività della fondazione riguardano:
- il sostegno all’attività didattica e di ricerca dei Corsi universitari ravennati;
- la promozione e l’organizzazione delle iniziative culturali universitarie;
- la promozione e gestione dei Corsi di Formazione Superiore;
- l’individuazione e realizzazione delle iniziative di orientamento universitario e di promozione
dei Corsi di studio ravennati;
- la predisposizione di servizi e strutture idonei a favorire la presenza stabile degli studenti
(servizio abitativo, servizi culturali e del tempo libero) e potenziamento dei servizi rivolti agli
studenti stranieri;
- il supporto agli studenti per occasioni di studio e tirocinio all’estero;
- l’accompagnamento di laureati/e nel mondo produttivo territoriale;
- la diffusione e comunicazione sulla realtà universitaria ravennate.

6,36%

45,98%

La Fondazione, in relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e
negli ambiti e secondo le priorità indicati nella programmazione regionale, persegue le
finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica nel settore delle
Tecnologie dell’informazione, della comunicazione e delle industrie creative di sostenere le
misure per lo sviluppo dell’economia e le politiche attive del lavoro.
La Fondazione opera sulla base dei piani triennali con i seguenti obiettivi:
assicurare, con continuità, l’offerta di tecnici superiori a livello postsecondario in
relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e
privato in relazione al settore di riferimento come definito dalla programmazione regionale;
sostenere l’integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro con particolare
riferimento ai poli tecnico professionali di cui all’art. 13, co. 2, della legge 40/07, per
diffondere la cultura tecnica e scientifica;
sostenere le misure per l’innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie
imprese;
diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l’orientamento dei giovani e delle
loro famiglie verso le professioni tecniche;
stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei
lavoratori.

/

/

/

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.

L'associazione intende: 1) conservare e valorizzare il proprio patrimonio documentario sul
novecento; 2) raccogliere e rendere accesibili le fonti della storia contemporanea locale e,
più in generale, promuovere la ricerca e lo studio degli aspetti istituzionali, economici, politici
e culturali della società ravennate in relazione al contesto nazionale; 3) svolgere attività di
supporto, consulenza e formazione per studiosi e docenti di storia contemporanea e per le
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Art. 2 Statuto – L’Istituto svolge attività di ricerca, formazione, conservazione e promozione
del patrimonio culturale e della conoscenza della storia dell’età contemporanea. Fonda la
propria attività sui valori ispiratori dell’antifascismo e della Resistenza, su quelli espressi
nella Costituzione della Repubblica Italiana, e fa propri gli ideali di democrazia, libertà e
pluralismo culturale con la finalità di rispondere al bisogno diffuso di conoscenza storica e di
educazione a una cittadinanza consapevole, attraverso la riflessione storico-sociale e le
metodologie e la pratica della didattica della storia.

Indeterminata

Indeterminata

Indeterminata

illimitata

illimitata

illimitata

illimitata

/

/

Indeterminata

Indeterminata

€ 17.867,00

€ 1.050,00

€ 23.000,00

/

Stefano Collina

Mirandola Alex

Massimo Isola

/

€ 345.000,00 Massimo Isola

/

Massimo Isola

€ 584.000,00 Emiliani Eugenio Maria

€ 6.000,00

/

Isola Massimo

/

TRATTAMENTO
ECONOMICO
COMPLESSIVO PER
RAPPRESENTANTE
ANNUO

RUOLO

€ 0,00

Membro

Presidente

€ 0,00

/

Consigliere CdA

Membro Consiglio di
Indirizzi

Presidente C.d.A.

Membro Assemblea
Associati

/

INCARICHI DI AMMINISTRATORE
2013

€ 0,00

Presidente

AMMINISTRATORI

/

€ 0,00

€ 0,00

2014

€ 111.964,00

€ 2.136,98

Ente attivo nell'attuale
configurazione dal 2014

€ 124.583,00

€ 610,00

€ 547,00

€ 74.938,00

€ 4.992,64

-€ 6.974,52

€ 83.888,00

-€ 130.475,00

€ 3.161,00

€ 0,00

-€ 86.723,00

-€ 36.522,00

/

-€ 40.000,17

€ 48.496,31

/

SITO ISTITUZIONALE

RISULTATI DI BILANCIO
ULTIMI TRE ESERCIZI

€ 106,59

-€ 25.047,06

TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO AMMINISTRATORE

2015

Stefano Collina (Presidente)

€ 0,00

Paolo Masetti

€ 0,00

Fabrizio Di Paola

€ 0,00

Chiara Luisetto

€ 0,00

Lucio Rubano

€ 0,00

Ciro D'alò

€ 0,00

Gianluca Angelelli

€ 0,00

Rinaldo Seca

€ 0,00

Giovanni De Simone

€ 0,00

Nella Falletti

€ 0,00

Vito Ferrantelli

€ 0,00

Andrea Ferrari

€ 0,00

Alice Lombardelli

€ 0,00

Diego Corrias

€ 0,00

Massimiliano Presciutti

€ 0,00

Paolo Preziotti

€ 0,00

Pasquale Muccari

€ 0,00

-€ 74.052,00

www.ceramics-online.it

Nicoletta Negro

€ 0,00

Bacchi Sauro

€ 0,00

Bacchilega Romano

€ 0,00

Conti Franco

€ 0,00

Degli Esposti Federica

€ 0,00

Mondini Guido

€ 0,00

Mirandola Alex

€ 0,00

Solaroli Bruno

€ 0,00

Visani Lucio

€ 0,00

Massimo Isola

€ 0,00

Bianca Maria Canepa

€ 0,00

Elvira Keller

€ 0,00

€ 3.409,25

http://camalanca.racine.ra.it/index.htm

€ 6.078,04 Carla Lega

€ 53.433,00

€ 0,00

Mirta Morigi

€ 0,00

Davide Servadei

€ 0,00

Carlo Zoli

€ 0,00

Incarichi di amministratore della fondazione e relativo trattamento economico complessivo:
http://www.fondazionealmamater.unibo.it/fondazione/fondazione-trasparente/organizzazione/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo

Langranco Gualtieri (Presidente CdA)

€ 0,00

Giannantonio Mingozzi (Vicepresidente CdA)

€ 0,00

-€ 116.310,00 Roberto Nicolucci (Consigliere CdA)

€ 0,00

Massimo Isola (Consigliere CdA)

€ 0,00

Giorgio Brunelli (Consigliere CdA)

€ 0,00

Massimo Pellegrini (Presidente Cons. Indirizzo)

€ 0,00

Davide Drei (Componente CdI)

€ 0,00

Francesco Postiglione (Componente CdI)

€ 0,00

Giovanni Danesi (Componente CdI)

€ 0,00

Giuseppe Chia (Componente CdI)

€ 0,00

-€ 318,00 Walter Cusinato (Componente CdI)

€ 0,00

Roberto Ossani (Componente CdI)

€ 0,00

Gianmarco Rossi (Componente CdI)

€ 0,00

Massimo Isola (Consigliere CdI)

€ 0,00

Pier Antonio Rivola (Componente CdI)

€ 0,00

Andrea Bresciani (Componente CdI)

€ 0,00

-€ 23.376,00 Incarichi di amministratore della fondazione e relativo trattamento economico complessivo: http://www.micfaenza.org/fondazione-organi.php

Masetti Giuseppe

€ 0,00

Facchini Pier Luigi

€ 0,00

€ 26.244,37 Ceroni Guido

€ 0,00

Simoni Nadia

€ 0,00

Di Carluccio Antonietta

€ 0,00

De Bernardi Alberto

0,00

Marchi Andrea

0,00

Balzani Roberto

0,00

Barbera Augusto

0,00

Codrignani Giancarla

0,00

Marabini Virginiangelo

0,00

€ 90.452,09

http://www.enteceramica.it/

http://www.fondazionealmamater.unibo.it/

www.fondazioneflaminia.it

www.fitstic.it

www.micfaenza.org/it/mic-il-museo/la-fondazione.php

http://www.istorico.ra.it/

http://www.istitutoparri.eu/
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