Enti di diritto privato
controllati 2020 - ragione
sociale

Associazione Centro Studi
Città di Foligno, ente di
diritto privato

misura della
eventuale
Funzioni attribuite - attività svolte in favore dell'Amministrazione
durata
partecipazione
Regionale - attività di servizio pubblico affidate
dell'impegno
dell'Amministrazi
one
Gestione amministrativa e logistica di Corsi di Laurea
dell'Università degli Studi e attività di Agenzia Formativa verso gli
ambiti della Formazione Professionale, della Progettazione e
Gestione di Risorse derivanti dalla Comunità Europea, della
Riqualificazione Professionale, della Organizzazione di Workshop,
Seminari, Stage Formativi e Master

Art 1 comma 5 dello statuto: L'Alta Scuola è un’Associazione no –
profit che si propone la finalità di svolgere
attività scientifiche, culturali, didattiche e di ricerca, nonché di
fornire assistenza specialistica e consulenza nel settore del rischio
sismico ed idrogeologico, della prevenzione e protezione dagli
eventi calamitosi, delle situazioni di dissesto delle aree instabili
del territorio e delle opere insistenti o previste su tali aree, con
specifica attenzione al consolidamento, alla manutenzione ed alla
conservazione dei Centri Storici in Territori Instabili e dei Beni
Culturali. In particolare, le attività dell'Alta Scuola, da esercitarsi
Associazione Culturale e
direttamente nonché tramite specifici accordi di partenariato,
Scientifica Scuola di Alta
sono finalizzate a:
Specializzazione e Centro
a) fornire agli associati e ai soggetti di cui ai commi 1 e 3
Studi per la Manutenzione e
consulenze e servizi tecnici specialistici nei settori di competenza
Conservazione dei Centri
dell'Alta Scuola stessa;
Storici in Territori Instabili
b) organizzare corsi di formazione destinati ai tecnici e funzionari
della Pubblica Amministrazione, ai liberi professionisti ed a tecnici
delle imprese, con funzioni anche di aggiornamento ed educazione
permanente;
c) svolgere studi superiori a carattere internazionale e di elevato
profilo scientifico, destinati ai ricercatori ed agli studiosi delle
discipline geologiche, geotecniche, idrologiche ed idrauliche,
agrarie e forestali, architettoniche, urbanistiche e paesaggistiche,
sismiche ed a quelle connesse con la conservazione del patrimonio
artistico e monumentale
Esercita funzioni di proposta e di attuazione dei piani di gestione
faunistico-venatoria del territorio a caccia programmata di propria
competenza, in particolare
propongono e realizzano piani di contenimento e controllo della
specie cinghiale. Partecipano alla formulazione del piano
faunistico
Ambito Territoriale di Caccia venatorio regionale.
(A.T.C.) Perugia 1
Detengono e gestiscono il registro delle squadre di caccia al
cinghiale in forma collettiva.
Provvedono all'accertamento e alla successiva erogazione dei
risarcimenti dei dani alle colture agrarie causati dalla fauna
selvatica nel territorio a caccia programmata, nononché
all'attivazione di piani di prevenzione nelle aree maggiormente
interessate.
Esercita funzioni di proposta e di attuazione dei piani di gestione
faunistico-venatoria del territorio a caccia programmata di propria
competenza, in particolare
propongono e realizzano piani di contenimento e controllo della
specie cinghiale. Partecipano alla formulazione del piano
faunistico
Ambito Territoriale di Caccia venatorio regionale.
(A.T.C.) Perugia 2
Detengono e gestiscono il registro delle squadre di caccia al
cinghiale in forma collettiva.
Provvedono all'accertamento e alla successiva erogazione dei
risarcimenti dei dani alle colture agrarie causati dalla fauna
selvatica nel territorio a caccia programmata, nononché
all'attivazione di piani di prevenzione nelle aree maggiormente
interessate.
Esercita funzioni di proposta e di attuazione dei piani di gestione
faunistico-venatoria del territorio a caccia programmata di propria
competenza, in particolare
propongono e realizzano piani di contenimento e controllo della
specie cinghiale. Partecipano alla formulazione del piano
faunistico
Ambito Territoriale di Caccia venatorio regionale.
(A.T.C.) Terni 3
Detengono e gestiscono il registro delle squadre di caccia al
cinghiale in forma collettiva.
Provvedono all'accertamento e alla successiva erogazione dei
risarcimenti dei dani alle colture agrarie causati dalla fauna
selvatica nel territorio a caccia programmata, nononché
all'attivazione di piani di prevenzione nelle aree maggiormente
interessate.

€ 25.882,44

Fino al 10
novembre 2049

Art. 1 comma 4
dello statuto: La
durata dell'
€ 51.645,69
Associazione è
stabilita a tempo
indeterminato.

In proporzione al
numero dei
cacciatori iscritti e non previsto
al territorio
gestito.

In proporzione al
numero dei
cacciatori iscritti e non previsto
al territorio
gestito.

In proporzione al
numero dei
cacciatori iscritti e non previsto
al territorio
gestito.

Onere complessivo gravante
per l'anno 2020 sul bilancio numero dei rappresentanti
trattamento economico
della Regione Umbria
dell'amministrazione negli organi di complessivo a ciascuno di
(incluso il contributo
governo
essi spettante
annuale) PAGAMENTI

€ 25.882,44

1

non previsto

il Presidente del Consiglio di
Amministrazione svolge il
suo incarico a titolo gratuito,
sono riconosciuti i soli
rimborsi spese documentati.
I membri del Consiglio di
due nelle persone del Presidente e
Amministrazione, per la
Legale Rappresentante di Alta
€ 51.645,69
partecipazione alle riunioni
Scuola e un Membro del Consiglio di
hanno
Amministrazione
diritto unicamente al
rimborso delle spese vive
nella misura e con le
modalità
riconosciute dalla legge
vigente

trattamento economico
risultati di bilancio degli ultimi incarichi di
complessivo incarichi di
tre esercizi finanziari
amministratore dell'ente
amministratore dell'ente

2017: + € 4.469,45
2018: +€ 8.976,16
2019: +€ 1.343,50

Mario Margasini
Presidente CdA

Ai sensi dell'art. 15 dello
Statuto, ai componenti del Cda
ed al Presidente con spetta
alcuna indennità ma compete
il rimborso delle spese
sostenute nell'esercizio delle
loro funzioni

collegamento sito istituzionale

dichiarazione sulla
insussistenza di una
delle cause di
inconferibilità
dell'incarico (art. 20, c.
1, d.lgs. n. 39/2013)

dichiarazione sulla
insussistenza di una delle
cause di incompatibilità al
conferimento dell'incarico
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

www.cstudifoligno.it

Endro Martini,
Presidente e legale
rappresentante dell'Alta
Scuola nominato con
Decreto del Presidente
della Giunta Regionale n.
4 del 25 gennaio 2018

il Presidente del Consiglio di
Amministrazione svolge il suo
incarico a titolo gratuito, sono www.altascuola.org
riconosciuti i soli rimborsi
spese documentati.

3

Un gettone di presenza per
ciascuna seduta del
Comitato di Gestione,
nonché il rimborso delle
spese in caso di svolgimento
di missioni. (L'ammontare
del gettone e i criteri di
rimborso sono stabiliti con
atto della Giunta regionale)

Componenti di nomina
regionale nel Comitato di
gestione designati con
DPGR 29 marzo 2019, n.
16:
Michele
Giansanti
Eddio
Rondelli
Simone
Rossi

Ai senzi dell'atto di nomina,
spetta ai componenti un
gettone di presenza per ogni
seduta oltre al rimborso spese
per missione

http://www.atcperugia1.it/

dichiarazione non fornita

dichiarazione non fornita

3

Un gettone di presenza per
ciascuna seduta del
Comitato di Gestione,
nonché il rimborso delle
spese in caso di svolgimento
di missioni. (L'ammontare
del gettone e i criteri di
rimborso sono stabiliti con
atto della Giunta regionale)

Componenti di nomina
regionale nel Comitato di
gestione designati con
DPGR 29 marzo 2019, n.
17:
Stefano
Alemanno
Ernesto
Baldassarri Enrico
Baldassarri

Ai senzi dell'atto di nomina,
spetta ai componenti un
gettone di presenza per ogni
seduta oltre al rimborso spese
per missione

http://www.atcperugia2.it/

dichiarazione non fornita

dichiarazione non fornita

3

Un gettone di presenza per
ciascuna seduta del
Comitato di Gestione,
nonché il rimborso delle
spese in caso di svolgimento
di missioni. (L'ammontare
del gettone e i criteri di
rimborso sono stabiliti con
atto della Giunta regionale)

Leonardo Fontanella
Presidente del Comitato
di Gestione.

Compenso determinato con
atto di Giunta regionale, non
cumulabile con il gettone di
presenza.

http://www.atc3terni.it/

dichiarazione non fornita

dichiarazione non fornita

Avanzo di amministrazione:
2017
- €5724,57
2018
-€24.179,08
2019
-€ 21.722,89

Il Presidente e legale
2015: € 371.315,37
2016: rappresentante del
€ 78.367,67
2017: €
Consorzio è il Sindaco pro78.367,67
tempore del Comune di
Terni

Consorzio per lo sviluppo del
Polo universitario della
Supporto e realizzazione di attività universitarie del polo ternano
provincia di Terni

fino al 31 dicembre
2100

Luigi Rossetti con DPGR n. 23 del 17
febbraio 2016

(Statuto 10 dicembre 2012, art. 12 - Adesione della R.U. con
D.C.R. 27.04.1987 n. 439 – NON’ ISTITUITA CON L.R) – ISCRITTA IN
Fondazione "Festival dei due
PREFETTURA
mondi" di Spoleto
Non prevista
Assicurare continuità alla manifestazione Festival dei Due Mondi,
sostenendone le attività culturali. Ideata dal Maestro Gian Carlo
Menotti e voluta dal Comune di Spoleto.

Costituita a tempo
indeterminato

Corrado Augias
– Consigliere di Amministrazione
DPGR n. 5 del 19 gennaio 2016 Nuova nomina con DPGR 5 febbraio
2018, n. 5

(Istituita con L.R. 24 novembre-2011 n. 14 ,art. 15)
ISCRITTA IN PREFETTURA
Realizzazione di
Fondazione di partecipazione
tutte le attività necessarie e conseguenti alla candidatura a
PerugiAssisi 2019
Capitale Europea della Cultura 2019, promovendo ricerche ed
azioni dirette a favorire la crescita socio-culturale ed
imprenditoriale del territorio

Non prevista

31 dicembre 2014
(salvo proroga)

Uno Bruno
Bracalente con DPGR 13 maggio
2013, n. 36

(Istituita con L.R. 19 dicembre 2008 n. 21)
ISCRITTA IN PREFETTURA
Assicurare la
Fondazione di partecipazione
continuità della manifestazione Umbria Jazz realizzando le
Umbria jazz
iniziative necessarie a sostenere ed incrementare lo sviluppo e la
diffusione della stessa, favorendo il coinvolgimento e la
partecipazione di soggetti ed enti pubblici e privati

Non prevista

Costituita a tempo
indeterminato

Lorenzo Giovanni Arbore
(Presidente), Stefano Mazzoni, Lucia
non previsto
Baroncini con DPGR 9 febbraio
2015, n. 12

2012: € -105.873
2013: € -169.089,00
2014: € -200.456,00

(L.R. 12 febbraio 2010 n. 9 e Statuto)
Sviluppare e
valorizzare le componenti paesaggistiche, culturali, ambientali ed
enogastronomiche e le relazioni tra le stesse

Non prevista

Costituita a tempo
indeterminato

Raoul Segatori con DPGR 27
novembre 2013, n. 109 e Angela
Terenzi - DPGR n. 54 del 3 maggio
2016

2015: - € 3.077,67
2016: - € 5.968,26
Sindaco del Comune di
2017: in corso di approvazione Trevi
(termine di legge 30/6/2018)

Fondazione Villa Fabri

Fondazione Italia Cina

Favorire lo sviluppo di progetti condivisi che mirano alla
promozione della Regione Umbria in Cina in una logica di
promozione del Sistema Italia ed in collaborazione, ove possibile,
con altre Regioni italiane in particolare attraverso il Parternariato
istituzinale ed economico con la provincia dello Shandong (ed
eventuale sviluppo di possibili collaborazioni con Pechino,
Shanghai, Chongqing); azione per la valorizzazione del Progetto
Casa Umbria di Shanghai e per la promozione della formazione nel
settore Design (progetto Summer School a Perugia); continuazione
dell'azione regionale ed interegionale nel settore della Sicurezza

Fondazione per la
conservazione e il restauro
dei beni librari

(Istituita con L.R. 20 novembre 1997 n. 38)
ISCRITTA IN PREFETTURA
Promuovere la
cultura della conservazione e del restauro dei beni librari e
documentali ed in particolare promuovere la formazione,
l’aggiornamento, la specializzazione di operatori e di
professionalità nel settore.

Non prevista

2014/2015

1

Costituita a tempo
indeterminato

1

0

0

La carica di componente del
http://www.festivaldis
Consiglio di
http://www.festivaldispolet
poleto.com/trasparenz
Amministrazione, ai sensi
Non previsto
o.com/trasparenza/bilanci.
dell'art. 12 dello Statuto
a/Organi_politico_am
della Fondazione Festival dei asp
ministrativo.asp
Due Mondi è gratuita

Non previsto

non previsto

Non previsto

Gettone di presenza di €
30,00 più rimborso spese
sostenute (nell'anno 2013
non corrisposti)

2012: € -17.405,82
2013: € + 22.300,65
2014: € + 998,00

2012: € 410.679
438.047

2012: € - 61.596,61
2013: € - 31.867,37
2014: € - 27.116,75

2013: €

www.festivaldispoleto.com

Non previsto

www.perugia2019.eu

http://www.umbriajazz
.com/pagina/amministr
non previsto
azione-trasparente2015

www.umbriajazz.com

Presidente

Commissario straordinario
Manuela Albertella

non previsto

Non previsto

www.fondazionevillafabri.org

www.italychina.org

http://syn-media.com/restaurolibro/

http://www.festivaldisp
http://www.festivaldispoleto.
oleto.com/trasparenza/
com/trasparenza/Organi_poli
Organi_politico_ammini
tico_amministrativo.asp
strativo.asp

Fondazione Umbria contro
l'usura

Fondazione Teatro stabile
dell’Umbria

(l.r. 28 agosto 1995, n. 38 e statuto).
Soccorrere e
prestare assistenza, anche legale, a chiunque, vittima di usura, si
sia rivolto all'autorità giudiziaria ed altresì porre in essere ogni
iniziativa idonea per la prevenzione del fenomeno dell'usura,
concorrendo a tutelare ed a promuovere nella collettività
regionale una cultura della legalità.
Per il conseguimento delle proprie finalità, la fondazione potrà
concedere sussidi e prestare idonee garanzie per agevolare
l'accesso al credito a favore di vittime dell'usura, secondo le
norme dello statuto

Non prevista

Costituita a tempo
indeterminato

Gemma Paola Bracco nominata con
Non previsto
DPGR n. 16 del 12 febbraio 2016

2016: € 68.063,00
2017:
€ 171.615,00
2018: €
125.475,00

(istituita con L.R. 19 febbraio 1992 n. 4)
ISCRITTA IN PREFETTURA.
Produrre
direttamente spettacoli teatrali, di danza e di balletto di alto
valore artistico anche in collaborazione o in rapporto di
coproduzione con istituzioni pubbliche e private. Curare la
distribuzione degli spettacoli prodotti, assumere la gestione
diretta e la disponibilità esclusiva di spazi teatrali nel territorio
regionale previa convenzione.

Non prevista

31 dicembre 2015
(salvo proroga)

Uno Brunello
Cucinelli con DPGR 15 aprile 2014, Non previsto
n. 32

http://www.teatrostabile.u http://www.teatrostabi
mbria.it/pagine/amministra le.umbria.it/notizie/diri non previsto
zione-trasparente
genti

Alberto Bellocchi,
Presidente e legale
rappresentante

non previsto

www.antiusuraumbria.it

www.teatrostabile.umbria.it

