PROVINCIA DI SALERNO
settore Finanziario
Via Roma 104, 84121 Salerno
tel. 089 614261

ELENCO DEGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO AI SENSI DELL’ART. 22 co.1 lett.c) D. LGS. 33 DEL 14/03/2013
(FONDAZIONI)

Dati aggiornati al 15/06/2015

m.i.d.a.
fondazione Ravello
fondazione Filiberto Menna
fondazione universitaria dell’università di Salerno
fondazione Alario per Elea-Velia
paestum festival
museo di ceramica Manuel Cargaleiro
i.s.l.a.
fondazione onlus ex machina
monte cervati onlus
c.r.i.s.
fondazione salernitani nel mondo
fondazione meridies
fondazione della comunità salernitana onlus
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MIDA – Musei Integrati dell’Ambiente
fondazione
DURATA: illimitata
ATTIVITA' ESERCITATA:

la fondazione non persegue fini di lucro e ha lo scopo di operare per la creazione nei Comuni di Auletta e Pertosa nonché nei
territori circostanti colpiti dal sisma del 23 novembre 1980 un sistema attrattivo sinergico che fa perno sulla valorizzazione delle
risorse ambientali locali e dei beni culturali, sul sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica nonché sulla diffusione, divulgazione
e spettacolarizzazione dei risultati di quest’ultima.

COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI


Consiglio di amministrazione:

COGNOME E NOME

CARICA

FRANCESCANTONIO
D’ORILIA
DOMENICO BARBA
DANEA GAVIOLI
ROCCO GIULIANO

Presidente

SABATINO
MOTTOLA

Consigliere

Consigliere
Consigliere
Consigliere

MODALITA’
Decreto Presidente Giunta
Regionale Campania
Decreto Sindaco di Pertosa
Decreto Sindaco di Auletta
Decreto Presidente
Provincia di Salerno n.65
del 14/7/2014
Cooptato dal consiglio di
amministrazione

INIZIO

SCADENZA

27/06/2013

26/06/2017

01/08/2014
23/09/2014
14/7/2014

13/07/2018
13/07/2018
13/07/2018

03/10/2014

13/07/2018

Il rappresentante della Provincia di Salerno è, come sopra precisato, Rocco Giuliano.
E’ previsto un gettone di presenza di euro 50,00 a seduta di cui tutti hanno finora fatto rinuncia.


Consiglio Generale d’Indirizzo:

COGNOME E NOME

CARICA

FRANCESCANTONIO
D’ORILIA

Presidente

MARCO PANARA
MICHELE CAGGIANO

Consigliere
Consigliere

PIETRO PESSOLANO

Consigliere

LORENZO GAMBINO
ALESSANDRO
CARRAZZA

Consigliere
Consigliere

SILVERIO IANNIELLO

Consigliere

MODALITA’
Decreto Presidente Giunta
Regionale Campania
Decreto Sindaco di Pertosa
Nella qualità di sindaco di
Pertosa
Nella qualità di sindaco di
Auletta
Decreto Sindaco di Auletta
Decreto Presidente
Provincia di Salerno n.81
del 18/9/2014
Cooptato dal consiglio
generale d’indirizzo

INIZIO

SCADENZA

27/06/2013

26/06/2017

01/08/2014

31/07/2018

29/07/2014
18/09/2014

31/07/2018
31/07/2018

14/03/2015

31/07/2018

E’ previsto un compenso di euro 500,00 a riunione. Attualmente da tutti rinunciato.


Collegio dei revisori:

COGNOME E NOME
ANTONIO PILUSO
ROSANNA MAMMATO
DANIELE DE GENNARO

CARICA
Presidente
Revisore
Revisore

COMPENSO
EURO 5.000,00
EURO 3.500,00
EURO 3.500,00

INIZIO
31.05.2012
31.05.2012
04.07.2013

SCADENZA
30.05.2015
30.05.2015
30.05.2015
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Risultato bilancio 2013

EURO 75.800,00

Risultato bilancio 2012

-

Risultato bilancio 2011

EURO 99.596,00

ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUL BILANCIO 2014 (EFFETTIVAMENTE PAGATO):

-

EURO 109.532,03

EURO ZERO

SITO INTERNET: http://www.fondazionemida.it/

FONDAZIONE RAVELLO
Fondazione
CODICE FISCALE: 03918610654
DURATA: senza limiti
ATTIVITA' ESERCITATA:

la fondazione non persegue scopi di lucro ed ha la finalità di tutelare e valorizzare, in termini culturali ed economici, i beni di
interesse artistico e storico stituati nell’area del Comune di Ravello. Promuove e coordina iniziative culturali, scientifiche ed
artistiche che facciano dei siti storico – artistici di Ravello la sede di manifestazioni di prestigio nazionale ed internazionale.

COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI:
Con delibera della Giunta Regione Campania n.204 del 15.04.2015 e Decreto Dirigenziale regionale n.7 del 17.03.2015 è stato
nominato Commissario straordinario il dott. Antonio Naddeo, nelle more della costituzione degli organi ordinari della fondazione.
La carica di commissario della fondazione è onorifica e a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per
l’espletamento dell’incarico stesso, i cui oneri gravano sul bilancio della fondazione.

Collegio dei Revisori dei conti:
Cognome e Nome: dott.ssa Maria Carone
Carica ricoperta: Presidente del Collegio dei Revisori
Compenso annuo: euro 4.500,00 omnicomprensivi, con sola aggiunta di Iva ed eventuale Cassa – delibera
commissariale n.2 del 01.04.2015
Cognome e Nome: Filippo Barbagallo
Carica ricoperta: Revisore
Compenso annuo: euro 3.000,00 omnicomprensivi, con sola aggiunta di Iva ed eventuale Cassa – delibera
commissariale n.2 del 01.04.2015
Cognome e Nome: Salvatore Varriale
Carica ricoperta: Revisore
Compenso annuo: euro 3.000,00 omnicomprensivi, con sola aggiunta di Iva ed eventuale Cassa – delibera
commissariale n.2 del 01.04.2015

Risultato bilancio 2013

EURO 340.231,00

Risultato bilancio 2012

EURO 141.458,00

Risultato bilancio 2011

-

EURO 158.021,00

ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUL BILANCIO 2014 (EFFETTIVAMENTE PAGATO): EURO 25.000,00

SITO INTERNET:

http://www.fondazioneravello.com/
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FONDAZIONE FILIBERTO MENNA – Centro Studi d’Arte Contemporanea
Fondazione
CODICE FISCALE:

95027060656

DURATA: illimitata
ATTIVITA' ESERCITATA:

La Fondazione ha lo scopo di:
a) promuovere studi e ricerche scientifiche relative all'arte contemporanea (arti visive, teatro, cinema, letteratura, estetica,
comunicazione di massa, ricerche sul territorio, urbanistica, architettura);
b) promuovere convegni, seminari ed iniziative dirette alla formazione ed all'aggiornamento dei giovani nel campo dell'arte
contemporanea;
c) organizzare rassegne d'arte e manifestazioni anche di carattere internazionale, con premi acquisto, legati ad incontri che
portino avanti la riflessione teorica sui modelli linguistici dell'arte;
d) istituire una biblioteca di arte contemporanea, con un primo nucleo di libri provenienti dalla donazione Filiberto Menna;
e) assegnare premi alla critica per le arti visive contemporanee;
f) assegnare borse di studio ai laureati in storia dell'arte più meritevoli;
g) curare e favorire pubblicazioni di carattere scientifico;
h) promuovere l'istituzione di un museo d'arte contemporanea, di rilevanza Regionale;
i) promuovere l'istituzione di una scuola di comunicazioni visive e progettazione grafica, da intestare a Filiberto Menna.

COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI
COGNOME E NOME
c.d.a.

CARICA

ENTE/PRIVATO
che lo ha nominato

DECORRE NZA

FINE

ANGELO TRIMARCO

PRESIDENTE

C.D.A.

----

Rinnovabile
ogni tre anni
a vita

BIANCA PUCCIARELLI

VICE PRESIDENTE A
VITA/SOCIO
FONDATORE

FONDAZIONE FILIBERTO MENNA/
SOCIO FONDATORE

-----

-----

GIUSEPPE CANFORA

COMPONENTE CDA

-----

----

AURELIO TOMMASETTI

MEMBRO CDA DI
DIRITTO

PROVINCIA DI SALERNO/SOCIO
FONDATORE
FONDAZIONE FILIBERTO MENNA
(DA STATUTO)

----

----

STEFANIA ZULIANI

MEMBRO DEL CDA

01.01.2014

31.12.2016

MARIA GIUSEPPINA DE
LUCA

MEMBRO DEL CDA

COMUNE DI SALERNO/SOCIO
FONDATORE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
SALERNO COME DA STATUTO

01.01.2014

31.12.2016

MARIO ALBERTO PAVONE

MEMBRO DEL CDA

01.01.2014

31.12.2016

MARIA PASSARO

MEMBRO DEL CDA

01.01.2014

31.12.2016

ENRICO NUZZO

MEMBRO DEL CDA

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
SALERNO COME DA STATUTO
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
SALERNO COME DA STATUTO
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
SALERNO COME DA STATUTO

01.01.2014

31.12.2016

In base all’art.12 dello Statuto, l’incarico di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione è a titolo gratuito.
Collegio sindacale
REMO RUSSO

REVISORE DEI CONTI

Risultato bilancio 2014

-

EURO 4.130,21

CDA

NO

----

Risultato bilancio 2013

EURO 56.960,43

----

Risultato bilancio 2012

-

EURO 27.048,35

ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUL BILANCIO 2014 (EFFETTIVAMENTE PAGATO): EURO ZERO

SITO INTERNET: http://www.fondazionefilibertomenna.it/web/
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FONDAZIONE UNIVERSITARIA DELL’UNIVERSITA’ DI SALERNO
Fondazione
CODICE FISCALE: 95092950658
DURATA: indeterminata
ATTIVITA' ESERCITATA:

la fondazione senza scopo di lucro opera esclusivamente nell’interesse dell’Università di Salerno, nella sua qualità di ente di
riferimento della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione è così composto:
prof. ssa Virginia Zambrano (Presidente)
prof. Cesare Pianese
“
dott.ssa Chiara Falcone
“
geom. Giovanni Soldà
“
dott. Giuseppe Mansi
“
avv. Luigia Calandrelli
“

nominato da
“
“
“
“
“

UNISA
UNISA
UNISA
UNISA
UNISA
MIUR

il Presidente del Consiglio di Amministrazione percepisce un'indennità annua pari ad € 38.880,00 lordi;
ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un gettone di presenza a seduta pari ad € 259,20lordi.
Il Collegio Sindacale è composto dal Dott. Carlo Conte, che ricopre la carica di Presidente, dalla Dott.ssa Carla Rosina Landucci
e dalla Dott.ssa Valentina Luciani;
il Presidente del Collegio Sindacale percepisce un'indennità annua pari ad € 9.720,00 lordi;
i componenti del Collegio Sindacale percepiscono un'indennità annua pari ad € 8.424,00 lordi.

Risultato bilancio 2014

EURO 163.330,00

Risultato bilancio 2013

EURO 114.730,00

Risultato bilancio 2012

EURO 23.198,00

ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUL BILANCIO 2014 (EFFETTIVAMENTE PAGATO): EURO 1.443,18

SITO INTERNET: http://www.fondazione.unisa.it/
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FONDAZIONE ALARIO PER ELEA – VELIA
Fondazione
CODICE FISCALE:

93002550650

DURATA: illimitata

ATTIVITA' ESERCITATA:

La fondazione è un’istituzione senza fini di lucro. Essa é soggetto privatistico che opera nell'interesse esclusivo della comunità
per la promozione della cultura e dello sviluppo locale nel quadro della legislazione italiana per gli Enti culturali e per gli
Organismi non lucrativi di utilità sociale (ONLUS).
Missione primaria della Fondazione per il territorio del Cilento è quella di valorizzare la memoria della civiltà eleatica nelle sue
varie manifestazioni quale elemento significativo della identità culturale delle popolazioni in esso residenti contribuendo attraverso
il miglioramento del loro livello sociale e della qualità di vita ad interrompere l'esodo delle risorse più attive.
Missione della fondazione è inoltre a livello nazionale ed internazionale quella di far conoscere le risorse ambientali storiche ed
umane del Cilento sia direttamente sia attraverso iniziative di scambi culturali con altri organismi non lucrativi di utilità sociale che
perseguono scopi analoghi a quelli della fondazione stessa determinando sinergie per promuovere presso la popolazione la
crescita dell'impegno e delle responsabilità civili della solidarietà sociale e dello sviluppo locale.

COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI: dati non comunicati

Risultato bilancio 2013

EURO 2.685,00

Risultato bilancio 2012

EURO 635,00

Risultato bilancio 2011

EURO 7.923,00

ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUL BILANCIO 2014 (EFFETTIVAMENTE PAGATO): EURO 25.000,00

SITO INTERNET: www.fondazionealario.it/
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PAESTUM FESTIVAL
Fondazione
CODICE FISCALE: 03946640657
DURATA: nessuna previsione nello Statuto
ATTIVITA' ESERCITATA:

la fondazione, senza scopo di lucro, si propone la diffusione in ogni forma della cultura legata alle arti dello spettacolo,
segnatamente nel settore della musica lirica.

COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI – dati non comunicati.

Risultato bilancio 2012

EURO 638,00

Risultato bilancio 2011

EURO 527,00

Risultato bilancio 2010

EURO 1.911,00

ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUL BILANCIO 2014 (EFFETTIVAMENTE PAGATO): EURO ZERO
SITO INTERNET: mancante

MUSEO ARTISTICO INDUSTRIALE DI CERAMICA MANUEL CARGALEIRO
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Fondazione

CODICE FISCALE: 95091240655
DURATA: indeterminata

La Provincia di Salerno ed il Maestro Manuel Cargaleiro sono i soci fondatori, ma non vi sono percentuali di partecipazione.
ATTIVITA' ESERCITATA:

La Fondazione non ha scopo di lucro ed è gestita secondo i criteri dell’obiettiva economicità. La Fondazione si ispira al grande
esempio storico, che fu nel contempo espositivo, didattico e formativo, produttivo, dei primi Musei Artistico Industriali e persegue
la finalità di promozione, sviluppo, innovazione dell’arte ceramica contemporanea con particolare riferimento alla tradizione di
Vietri sul Mare, nel privilegio di relazioni culturali e progettuali con i Paesi del Mediterraneo. L’obiettivo di rinnovamento
progettuale della ceramica e’ perseguito attraverso iniziative quali mostre, premi, laboratori, seminari, convegni da assumere in
collaborazione con Istituzioni, Aziende, Enti pubblici e privati, italiani e stranieri. Per quanto riguarda la finalità di studio e
divulgazione dell’attività artistica del maestro Cargaleiro e della collezione delle sue opere esse hanno carattere complementare
rispetto alle finalità perseguite dalla Fundaco Manuel Cargaleiro, operante in Portogallo già dal 1990, e saranno fondate su
artefatti realizzati principalmente a Vietri sul Mare e più in generale in Italia dall’insegne artista, con riferimento al loro specifico
rapporto con il patrimonio e le risorse del territorio nazionale. La fondazione promuove inoltre le relazioni tra i ceramisti del
Portogallo, dell’Italia e degli altri Paesi europei.

COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI
COGNOME E NOME

CARICA

NOMINA

C.D.A.

BELLACOSA ADRIANO
CANFORA GIUSEPPE

PRESIDENTE
MEMBRO

BIGNARDI RUGGIERO

MEMBRO

Nominato dal fondatore Manuel Cargaleiro
Membro di diritto in qualità di Presidente
della Provincia di Salerno come da statuto
Nominato dalla Fundacao Manuel Cargaleiro

Nessun componente percepisce alcun compenso.

Risultato bilancio 2012

EURO 1.297,00

Risultato bilancio 2011

EURO 26.366,00

Risultato bilancio 2010

EURO 5.148,24

E’ stato convocato il Cda della fondazione per il giorno 16.06.2015 per l’approvazione dei consuntivi 2013 e 2014.
ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUL BILANCIO 2014 (EFFETTIVAMENTE PAGATO): euro zero

SITO INTERNET: http://www.fondazionecargaleiro.it/

I.S.L.A. - ISTITUTO DI STUDI LATINO AMERICANI
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Fondazione

CODICE FISCALE: 4734310651
DURATA: indeterminata
ATTIVITA' ESERCITATA:

L’Associazione si propone di:
1. Promuovere ricerche e studi relativi alla storia, la letteratura e la cultura dei paesi latinoamericani e dei raccordi con la
cultura della Campania, nonché ricerche studi inerenti i rapporti sociali, economici e culturali tra l’Italia e l’America Latina
riguardo alle tematiche dell’emigrazione e dell’immigrazione;
2.

Raccogliere materiale bibliografico, con lo scopo di costituire un biblioteca tematica e specialistica utile allo studio
concernente i flussi di emigrazione e immigrazione tra la Campania e l’America Latina;

3.

Promuovere convegni, seminari e manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale;

4.

Curare le pubblicazioni degli annali e degli atti delle iniziative della Fondazione;

5.

Istituire borse di studio per la formazione di giovani studiosi e dottorandi presso le università campane.

COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI – dati non comunicati.

Risultato bilancio 2012

Non comunicato

Risultato bilancio 2011

Non comunicato

Risultato bilancio 2010

Non comunicato

ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUL BILANCIO 2014 (EFFETTIVAMENTE PAGATO): EURO ZERO

SITO INTERNET: http://hispanismo.cervantes.es/Departamentos_ficha.asp?DOCN=249
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FONDAZIONE ONLUS EX MACHINA
Fondazione
CODICE FISCALE:
DURATA: senza

95120390653

limiti

ATTIVITA' ESERCITATA:

la Fondazione ha la finalità di promuovere, favorire e sostenere con continuità, in tutta la Provincia e partendo da essa, interventi
di studio, analisi e rappresentazione della “ poesia” ; promuove l’allestimento di una biblioteca e di una videoteca e di altre
strumentazioni idonee alla registrazione e alla trasmissione di eventi, nonché la produzione di una collana di poesia o di scrittura,
arricchita da commenti critici, letterari, storici o iconici. La Fondazione promuove, inoltre, relazioni tra esponenti della cultura
italiana, europea ed extraeuropea.

COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI
 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RINO MELE
PRESIDENTE PRO TEMPORE
PROVINCIA DI SALERNO
SINDACO PRO TEMPORE DEL
COMUNE DI CALVANICO
SINDACO PRO TEMPORE DEL
COMUNE DI SANT’ARSENIO
ALEXANDRE VINOGRADOV


PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
COMPONENTE

COMITATO SCIENTIFICO

EUGENIO DE SIGNORIBUS
VINCENZO GUARRACINO
DACIA MARAINI
Il rappresentante della Provincia in seno al cda è il Presidente pro tempore.
L’art. 10 dello Statuto prevede la gratuità delle cariche, pertanto né il Presidente, né i componenti del cda e del Comitato
scientifico percepiscono compenso.

Risultato bilancio 2013

-

EURO 156,00

Risultato bilancio 2012

EURO 2.469,00

Risultato bilancio 2011

EURO 2.493,00

ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUL BILANCIO 2014 (EFFETTIVAMENTE PAGATO): EURO 10.000,00
SITO INTERNET: NESSUNO
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MONTE CERVATI ONLUS
Fondazione
CODICE FISCALE:

92010970652

ATTIVITA' ESERCITATA:

La Fondazione si propone lo studio e la conoscenza del territorio come spazio storicizzato ed antropotizzato risultante dalle
interrelazioni tra l’uomo e l’ambiente che lo circonda, al fine di valorizzare le potenzialità e le capacità di sviluppo. Pertanto
promuove attività di studio, di documentazione, di formazione, di ricerca, di progettazione e di produzione nel campo della tutela,
gestione, riqualificazione, valorizzazione del territorio e dei beni ambientali; promuove attività di laboratorio ove, in stretta
connessione e dipendenza fra didattica, formazione, ricerca, è possibili esperienze e interventi sul territorio; assicurare, secondo i
principi della formazione permanente e ricorrente, la preparazione tecnica, l’aggiornamento ed il perfezionamento dei quadri
impiegati e da impiegare nella gestione e valorizzazione dei beni ambientali.

COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI: dati non comunicati

Risultato bilancio 2013

-

EURO 1.032,27

Risultato bilancio 2012

-

Risultato bilancio 2011

EURO 5.842,98

ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUL BILANCIO 2014 (EFFETTIVAMENTE PAGATO): EURO ZERO

SITO INTERNET: http://fmconlus.it/
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C.R.I.S. - FONDAZIONE CULTURA, RICERCA, INNOVAZIONE E SVILUPPO DELLA
PROVINCIA DI SALERNO
Fondazione
CODICE FISCALE: 04816570651
MISURA DELLA PARTECIPAZIONE: 100% PROVINCIA DI SALERNO
DURATA: senza nessuna durata
ATTIVITA' ESERCITATA:

La fondazione non ha scopo di lucro e si connota come ente “in house”. Si prefigge di realizzare sul territorio salernitano finalità
di sviluppo e innovazione, in attuazione delle previsioni dello Statuto provinciale e conformemente agli orientamenti
programmatici della Provincia. Scopo della fondazione è quello di attuare e sostenere le politiche per lo sviluppo sociale del
territorio, promuovendo l’occupabilità, l’emersione del lavoro irregolare, le attività di formazione, la cultura della legalità, il favore
per l’ingegno, la creatività e l’eccellenza, lo studio e la ricerca anche applicata, la riqualificazione del tempo libero.

COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI
COGNOME E NOME


CARICA

DECORRENZA

cOMPENSO

RAPPRESENTANTE
DELLA PROVINCIA

CONSIGLIO DIRETTIVO

GIOVANNI TORRE

Presidente

02.01.2014

Nessun compenso

SI nominato con decreto n.1 del

MARIA MASTRULLO

componente

09.01.2014

Nessun compenso

09.01.2014 del Presidente della
Provincia di Salerno
SI nominato con decreto n.2 del
09.01.2014 del Presidente della
Provincia di Salerno

ANTONIO FRANZA

componente

09.01.2014

Nessun compenso

SI nominato con decreto n.2 del



COLLEGIO DEI REVISORI

CUOMO MARIA TERESA

Liquidata nel 2014 la somma di
euro 2.440,00 lordi per l’anno
2013
Liquidata nel 2014 la somma di
euro 1.830,00 lordi per l’anno
2013
Liquidata nel 2014 la somma di
euro 1.830,00 lordi per l’anno
2013

PRESIDENTE
dal 28.11.2011

ROSSI WILLIAM

REVISORE
dal 30.03.2011

NELLI TAGLIAFIERRO LUIGI

REVISORE
dal 30.03.2011



SI
SI
SI

ORGANO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

GIUSEPPE CANFORA

Organo di indirizzo e vigilanza
ai sensi dell’art.6 del vigente
statuto

Risultato bilancio 2014

-

09.01.2014 del Presidente della
Provincia di Salerno

EURO 26.187,00

ZERO

Risultato bilancio 2013

-

EURO 5.816,00

SI

Risultato bilancio 2012

EURO 26.552,00

ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUL BILANCIO 2014 (EFFETTIVAMENTE PAGATO): EURO 7.035,00
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SITO INTERNET: http://www.fondazionecris.provincia.salerno.it/

FONDAZIONE SALERNITANI NEL MONDO
Fondazione
CODICE FISCALE:

95136760659

DURATA: indeterminata
MISURA DELLA PARTECIPAZIONE: la Provincia di Salerno è unico socio fondatore e non vi sono altri soggetti aderenti ad alcun

titolo.
ATTIVITA' ESERCITATA:

La fondazione non ha scopo di lucro. Essa si prefigge di realizzare, sul territorio salernitano, ogni attività di promozione culturale e
scientifica della identità salernitana e delle tipicità salernitane, mediante la creazione di efficaci collegamenti e contatti fra
persone, enti ed associazioni di salernitani o fra salernitani, in ogni parte del mondo.
Scopo della fondazione è quello di valorizzare ed accrescere il sentimento di appartenenza ad una comunità, da parte di tutti
quanti abbiano origine salernitana ovvero abbiano operato nel territorio della Provincia di Salerno, in ogni campo della cultura,
delle arti, delle scienze, delle professioni, delle imprese, come anche delle carriere militari, diplomatiche e politiche.
La fondazione, inoltre, persegue lo scopo di promuovere e valorizzare il territorio salernitano, mediante efficaci strategie di
marketing territoriale, in particolare privilegiando il settore turistico e quello archeologico o culturale.

COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI
COGNOME E NOME

CARICA

COMPENSO ANNUO LORDO

C.D.A.

BELLACOSA ADRIANO
CIRIELLI EDMONDO
CANTARELLA ALFONSO
ARZANO GUIDO

PRESIDENTE
MEMBRO
MEMBRO
MEMBRO

ZERO
ZERO
ZERO
ZERO

COLLEGIO SINDACALE

MEMOLI DANTE
DEL BENE VITTORIO

PRESIDENTE
MEMBRO

3.200,00
3.001,00

I suddetti componenti sono stati tutti nominati dalla Provincia di Salerno nell’atto costitutivo della Fondazione.

Risultato bilancio 2014

EURO 100,00

Risultato bilancio 2013

EURO ZERO

Risultato bilancio 2012

EURO ZERO

La fondazione è stata costituita nel 2012.
ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUL BILANCIO 2014 (EFFETTIVAMENTE PAGATO): EURO 70.000,00

SITO INTERNET: http://www.fondazionesalernitaninelmondo.it/blog/
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FONDAZIONE MERIDIES
Fondazione
CODICE FISCALE: 95141360651
DURATA: La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.
ATTIVITA' ESERCITATA:

la fondazione si propone di coniugare ricerca scientifica e ideazione di eventi culturali cercando di rimettere in questione pratiche
discorsive ormai irrigidite.
La missione della fondazione è lavorare a progetti articolati, in grado di disegnare un circolo virtuoso tra i saperi e le pratiche, tra
la riflessione e l’immaginazione, facendo sì che lo spazio dell’una entri in una dialettica aperta con quello dell’altra.

ORGANIGRAMMA
Presidente
Ciro Attaianese
Consiglio di Amministrazione
Luigi Mansi (Comune di Scala), Francesco Fasolino (Provincia di Salerno), Ivana Bottone (Scala nel mondo), Antonio Pagano
(Pagano &Ascolillo S.p.A.), Gaetano Capasso (Capware – Tecnologie per la cultura)
Comitato Scientifico
Dieter Richter (Università di Brema), Felix Duque (Università Autonoma di Madrid), Carlo Sini (Accademico dei Lincei), Juan Barja
(direttore del Circulo de BellasArtes di Madrid), Paolo Vinci (Università di Roma La Sapienza), Rocco Ronchi (Università Bocconi
di Milano), Antonio Palma (Università Federico II di Napoli)
Revisori dei Conti
Raffaele Lafemina, Luigi Di Lascio, Enzo Giardullo
Coordinatore Comitato Scientifico
Massimo Adinolfi
I suddetti componenti non percepiscono alcun compenso.
Come specificato, il rappresentante della Provincia di Salerno in seno al Consiglio di amministrazione è il prof. Avv. Francesco
Fasolino, il cui compenso annuo lordo è pari a zero.
La fondazione si è costituita in data 19.09.2012. Il risultato di bilancio 2013 è pari ad 44.857,96
ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUL BILANCIO 2014 (EFFETTIVAMENTE PAGATO): EURO ZERO

SITO INTERNET: http://www.fondazionemeridies.it/
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FONDAZIONE DELLA COMUNITA’ SALERNITANA ONLUS
Fondazione
CODICE FISCALE: 95119680650
DURATA: non è indicata nello statuto
ATTIVITA' ESERCITATA:

La Fondazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale e si propone di svolgere attività di
solidarietà sociale, di beneficenza e di pubblica utilità, promuovendo il miglioramento della qualità della vita e stimolando lo
sviluppo civile, culturale, sociale, ambientale ed economico.

Si comunica, di seguito, la composizione degli Organi:
Consiglio di Amministrazione: Giovanni Vietri, presidente; Antonio Calandriello, vicepresidente; Giuseppe Cavaliere,
vicepresidente; Antonia Autuori, consigliere; Francesco Chirico, consigliere; Domenico Credendino, consigliere; Rev. Don
Vincenzo Federico, consigliere; Ermanno Guerra, consigliere; Elvira Morena, consigliere; Maddalena Pezzotti, consigliere; Maria
Patrizia Stasi, consigliere.
Collegio dei Revisori: Giuseppe Melara, presidente; Antonio Annunziata, membro effettivo; Francesco Galasso, membro
effettivo; Gerardo Attianese, membro supplente; Antonio Piluso, membro supplente.
Collegio dei Probiviri: Nicola Falcone, membro; Giuseppe Lombardi, membro; Caterina Miraglia, membro.
Inoltre, si precisa che le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri
sono svolte a titolo gratuito.
Nel consiglio di amministrazione non vi sono persone indicate dalla Provincia di Salerno.

Per quanto attiene al risultato di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, si riporta testualmente quanto comunicato dalla
Fondazione:
“il Rendiconto Gestionale, predisposto in forma scalare, evidenzia i risultati intermedi delle diverse gestioni in cui si articola
l’attività della Fondazione, i quali esprimono la redditività del patrimonio, l’entità delle risorse complessivamente acquisite, nonché
la loro destinazione all’attività di erogazione, alla gestione della struttura ovvero alla formazione del patrimonio. Per tale ragione
il bilancio non presenta una risultanza che preveda utile e/o perdita a chiusura di esercizio”.

ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUL BILANCIO 2014 (EFFETTIVAMENTE PAGATO): EURO ZERO

SITO INTERNET: http://www.fondazionecomunitasalernitana.it/F_editoriale_10.asp?IDCategoria=1
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