ENTI DI DIRITTO PRIVATO

Ragione sociale /
Denominazione
dell'Ente

ART. 22 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 33/2013

Le Funzioni
attribuite e le
La durata
La quota di
Attività svolte in
contrattuale
partecipazione
favore
della
Le Attività svolte dall'Ente
iniziale
dell'Amministrazion
partecipazione
dell'Amministrazion
e comunale o le
dell'Amministra
e
attività di servizio
zione
pubblico affidate

La Fondazione persegue
esclusivamente scopi di
utilità sociale, operando
Fondazione
preminentemente nei
La Fondazione fa
I.R.P.E.A. - Istituti seguenti settori: assistenza assistenza a persone
ai disabili, educazione e
in stato di bisogno ai
Riuniti Padovani di
istruzione, qualificazione
sensi della Legge
Educazione ed
professionale e recupero,
328/2000
Assistenza
accoglienza familiare di
minori, ospitalità e
assistenza sociale

La Fondazione ha realizzato
il Museo della Storia della
Medicina e della Salute in
Padova presso il fabbricato
denominato "Ospedale di S.
Francesco Grande" e inoltre
raccoglie, custodisce,
gestisce e valorizza le
Fondazione Museo testimonianze della cultura
di Storia della
medica che, nei secoli, si è
sviluppata attraverso la
Medicina e della
ricerca, l'insegnamento e
Salute in Padova
l'assistenza, con particolare
(MUSME)
riferimento alla città di
Padova, al territorio veneto
ed ai nuovi traguardi
raggiunti dalla medicina; ha
inoltre la finalità di
promuovere la cultura della
salute e della ricerca
medica

0,00=

non determinata

Partecipazione
iniziale al fondo di
dotazione come socio non determinata
fondatore
Euro
16.666,67=

L'onere
complessivo
gravante sul
bilancio del
Comune
nell'ultimo
esercizio
finanziario
2016

Il numero dei
Rappresentanti
dell'Amministraz
ione nell'organo
di governo
dell'Ente e
l'incarico da essi
ricoperto

Euro
354.385,77=

n.2
Consiglieri del
Consiglio di
Amministrazione
(C.d.A)

Euro 00=

n.1
consigliere
CdA

Pagina 1

Il trattamento
economico
annuo
complessivo
spettante ai
Rappresentanti
nominati
dell'Amministra
zione
nell'ultimo
esercizio
finanziario
2016

Il risultato di bilancio degli ultimi tre
esercizi finanziari

link degli Enti

2014

2015

Ai consiglieri
Cda
compenso
Bilancio
Perdita
annuo lordo
Consuntivo
Euro
Euro 4.320,00=
2015 (link)
568.866,00=
cad.

carica a titolo
gratuito

Bilancio
utile Euro
Consuntivo
48.654=
2015 (link)

2016

Bilancio
Consuntivo www.irpea.it
2016 (link)

Bilancio
Consuntivo www.musme.padova.it
2016 (link)

Ragione sociale /
Denominazione
dell'Ente

Fondazione
Orchestra di
Padova e del
Veneto (OPV)

Le Funzioni
attribuite e le
La durata
La quota di
Attività svolte in
contrattuale
partecipazione
favore
della
Le Attività svolte dall'Ente
iniziale
dell'Amministrazion
partecipazione
dell'Amministrazion
e comunale o le
dell'Amministra
e
attività di servizio
zione
pubblico affidate

La Fondazione
svolge attività
sussidiaria per il
Comune di Padova in
campo musicale
La Fondazione OPV è
assicurando una
la sola I.C.O. : Istituzione stagione concertistica
Concertistico Orcherstrale
di alto livello nella
nella Regione Veneto
città e affiancando
l’Amministrazione
nella realizzazione di
eventi o rassegne
particolari (es.
Stagione Lirica)

0,00=

non determinata

L'onere
complessivo
gravante sul
bilancio del
Comune
nell'ultimo
esercizio
finanziario
2016

Euro
234.268,80=

Pagina 2

Il numero dei
Rappresentanti
dell'Amministraz
ione nell'organo
di governo
dell'Ente e
l'incarico da essi
ricoperto

Il trattamento
economico
annuo
complessivo
spettante ai
Rappresentanti
nominati
dell'Amministra
zione
nell'ultimo
esercizio
finanziario
2016

Il risultato di bilancio degli ultimi tre
esercizi finanziari

link degli Enti

2014

2015

n.2 1)
Il Presidente del
carica a titolo
Consiglio
gratuito per il
Generale è carica Presidente - il
di diritto ricoperta
Sindaco di
Bilancio
utile Euro
dal Sindaco
Padova pro
Consuntivo
4.902,00=
Di Padova pro tempore e carica
2015 (link)
tempore e
2) a titolo gratuito
Vicepresidente
per il
del Consiglio
Vicepresidente
Generale

2016

Bilancio
Consuntivo www.opvorchestra.it
2016 (link)

Ragione sociale /
Denominazione
dell'Ente

Le Funzioni
attribuite e le
La durata
La quota di
Attività svolte in
contrattuale
partecipazione
favore
della
Le Attività svolte dall'Ente
iniziale
dell'Amministrazion
partecipazione
dell'Amministrazion
e comunale o le
dell'Amministra
e
attività di servizio
zione
pubblico affidate

L'Associazione ha finalità di
progettazione,
programmazione e
produzione di spettacoli e
iniziative teatrali nei teatri
stabili con sedi in:
- Venezia, il teatro 'Carlo
Goldoni',
Associazione
- Padova, Teatro 'Giuseppe
Teatro Stabile del
Verdi',
Veneto 'Carlo
- Verona 'Il Teatro Nuovo',
Goldoni'
Nonchè la finalità di
formazione permanente dei
quadri artistici e tecnici, la
valorizzazione di nuovi
talenti, il sostegno all'attività
di ricerca e sperimentazione
anche in collaborazione con
le Università

Fondazione Cassa
di Risparmio di
Padova e Rovigo
(CARIPARO)

L'Associazione
gestisce il Teatro
Comunale
'Giuseppe Verdi' di
Padova e svolge
attività sussidiaria per
il Comune di Padova
in campo teatrale,
assicurando una
stagione di prosa di
alto livello nella città.
Affianca inoltre
l’Amministrazione
comunale nella
realizzazione di
eventi o rassegne
particolari offrendo la
location
(es.
Prospettiva Danza,
Stagione Lirica ecc.)

L'onere
complessivo
gravante sul
bilancio del
Comune
nell'ultimo
esercizio
finanziario
2016

Il Comune di Padova,
socio Fondatore del
Teatro nel 1991
insieme alla Regione
Veneto ed al Comune
di Venezia, partecipa
attualmente per una
Euro
non determinata
quota non inferiore al
1.391.560,39=
25% della
sovvenzione erogata
dallo Stato (F.U.S.)
quale quota parte
dell’apporto annuo
dei Soci fondatori

La Fondazione persegue
scopi di utilità sociale e di
promozione dello sviluppo
economico.

Il numero dei
Rappresentanti
dell'Amministraz
ione nell'organo
di governo
dell'Ente e
l'incarico da essi
ricoperto

n.1
Consigliere
CdA

Il trattamento
economico
annuo
complessivo
spettante ai
Rappresentanti
nominati
dell'Amministra
zione
nell'ultimo
esercizio
finanziario
2016

link degli Enti

2014

2015

partecipazione
Bilancio
onorifica –
utile
Euro
Consuntivo
carica a titolo
0,25=
2015 (link)
gratuito

www.fondazionecariparo.net

Pagina 3

Il risultato di bilancio degli ultimi tre
esercizi finanziari

2016

Bilancio
Consuntivo www.teatrostabileveneto.it
2016 (link)

Ragione sociale /
Denominazione
dell'Ente

Consorzio DMO
PADOVA
(Consorzio
DESTINATION
MANAGEMENT
ORGANIZATION
PADOVA)

Le Funzioni
attribuite e le
La durata
La quota di
Attività svolte in
contrattuale
partecipazione
favore
della
Le Attività svolte dall'Ente
iniziale
dell'Amministrazion
partecipazione
dell'Amministrazion
e comunale o le
dell'Amministra
e
attività di servizio
zione
pubblico affidate

Il Consorzio si propone di
promuovere e coordinare
l'attività di Enti pubblici e
privati destinatari di
finanziamenti pubblici
operanti nel settore turismo
provinciale, definendo gli
indirizzi con linee guida e
programmando gli interventi
di promozione per lo
sviluppo turistico del
territorio provinciale
padovano

La quota di
partecipazione
iniziale è stata di
Euro 2,000,00=
pari al 16,66% del
fondo di dotazione
consortile

Il Consorzio è
stato costituito in
data 11/03/2011 e
ha durata fino al
31 dicembre
2020, prorogabile
per volontà
dell'Assemblea
dei Consorziati

L'onere
complessivo
gravante sul
bilancio del
Comune
nell'ultimo
esercizio
finanziario
2016

Euro
00=

Pagina 4

Il numero dei
Rappresentanti
dell'Amministraz
ione nell'organo
di governo
dell'Ente e
l'incarico da essi
ricoperto

n.1 consigliere
CdA

Il trattamento
economico
annuo
complessivo
spettante ai
Rappresentanti
nominati
dell'Amministra
zione
nell'ultimo
esercizio
finanziario
2016

carica a titolo
gratuito

Il risultato di bilancio degli ultimi tre
esercizi finanziari

link degli Enti

2014

2015

perdita
Bilancio
Euro
Consuntivo
441.640,00= 2015 (link)

2016

Il Consorzio
DMO ha
comunicato
di non
essere
soggetto
www.padovaconvention.it
all'obbligo di
pubblicazion
e del bilancio
2016 nel
proprio sito
web

