Enti di Diritto Privato Controllati

A CURA DEI SETTORI
INTERESSATI

ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI
Ragione sociale/ Denominazione dell’Ente (Art.
22,comma 2, D.Lgs. 33/2013)

FONDAZIONE MUSEO DI STORIA DELLA
MEDICINA E DELLA SALUTE IN PADOVA
(MUSME)

FONDAZIONE ORCHESTRA DI PADOVA E
DEL VENETO (OPV)

Le Funzioni attribuite e le Attività svolte in
favore dell’Amministrazione comunale o le
attività di servizio pubblico affidate.
(Art.22, comma 1, lett. a), D.Lgs. 33/2013)

Misura dell’eventuale partecipazione
dell’Amministrazione (Art.22, comma 2,
D.Lgs. 33/2013)

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
testimonianze della cultura medica che, nei secoli, si è
sviluppata attraverso la ricerca, l'insegnamento e
l'assistenza, con particolare 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 Partecipazione iniziale al fondo di dotazione come
socio fondatore Euro 16.666,67=

Durata dell’impegno.
(Art.22, comma 2,
D.Lgs.n.33/2013)

non determinata

La Fondazione OPV è la sola I.C.O. : Istituzione
Concertistico Orcherstrale nella Regione Veneto.
La Fondazione svolge attività sussidiaria per il
Il Comune di Padova, a seguito di
Comune di Padova in campo musicale
deliberazioni del C.C. n.2011/302 del
assicurando una stagione concertistica di alto
livello nella città e affiancando l’Amministrazione 7.06.2011 e n. 2011/70 del 18.07.2011, è
nella realizzazione di eventi o rassegne particolari socio Fondatore della Fondazione OPV
(I.C.O. destinatataria di contributi MIBACT
(es. Stagione Lirica)
a valere sul FUS) e come tale tenuto al
versamento della quota socio fondatore
annuale (art. 4 Statuto della Fondazione)
approvata dal Consiglio Generale della
Fondazione, in misura tale che le entrate
complessive da soci enti pubblici non siano Non determinata
inferiori al 40% del contributo Statale, ai
sensi dell'art.19 c.2) Del Decreto. MIBACT
332 del 27.07.2017. Si precisa che la cifra
indicata comprendegli impegni di spesa per
la quota annuale socio fondatore 2019
(EURO 280.000,00) e per i contratti di
servizio conclusi con l’Orchestra nell’anno
2019 (EURO 96.528.06), compresa la
convenzione per le esecuzioni musicali della
Stagione Lirica

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.)

ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DEL
VENETO “CARLO GOLDONI”

Il Comune di Padova, socio Fondatore del
Teatro nel 1991 insieme alla Regione Veneto
ed al Comune di Venezia, partecipa
annualmente, come da convenzione, al
sostegno delle spese di gestione e produzione
del Teatro, che nel 2019 è stato qualificato
dal MIBAC, ai fini della erogazione dei
contributi del FUS, come TRIC (Teatro di
rilevante interesse culturale) . Come tale, ai
sensi del Decreto MIBACT 332 del
27.07.2017 (’art.11 c. 2 lett.a) il Teatro deve
ottenere dal Comune una quota che, sommata
alle quote degli altri due soci fondatori
(Comune di Venezia e Regione Veneto) non
sia inferiore al 40% della sovvenzione
Non determinata
erogata dallo Stato a valere sul F.U.S.. Si
precisa che per il 2019 la cifra indicata
comprende le seguenti voci: – impegni di
spesa per contributo di produzione EURO
276.000- oneri Vigili del Fuoco EURO
55.000 – Accademia Palcoscenico EURO
17.500,00 -impegni di spesa per i contratti di
servizio conclusi con Il Teatro Stabile
nell’anno 2019, compresa la convenzione per
la Stagione Lirica, EURO 47.722.,41.Tali
importi sono suscettibili di variazioni annuali
anche rilevanti (manca infatti nel 2019 la
quota contributo di gestione, sostenuta
direttamente dalla Fondazione Cariparo
nell’ambito dell’Art. Bonus)

Onere complessivo a
qualsiasi titolo gravante
per l’anno sul bilancio
dell’Amministrazione.
(Art.22, comma 2, D.Lgs.
33/2013)

A CURA SETTORE
GABINETTO DEL
SINDACO
Numero dei
LINK
LINK
rappresentanti
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari (Art.22, Incarichi di amministratori del’Ente e relativo trattamento
dell’Amministrazione
comma 2, D.Lgs. 33/2013)
economico complessivo (Art.22, comma 2, D.Lgs. 33/2013)
negli organi di governo e
trattamento economico
complessivo a ciascuno di
essi spettante (Art.22,
comma 2, D.Lgs. 33/2013)

LINK
Dichiarazione sulla insussistenza di una dele cause di
inconferibilità dell’incarico (Art.20, comma 3, D.Lgs.
39/2013)

LINK
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
incompatibilità al conferimento dell’incarico (Art.20, comma 3,
D.Lgs. 39/2013)

LINK
Collegamento con i siti istituzionali
degli enti pubblici vigilati (Art.22,
comma 3, D.Lgs. n. 33/2013)

http://www.musme.padova.it/amministrazione-trasparente

http://www.musme.padova.it/amministrazione-trasparente

http://www.musme.padova.it/amministrazione-trasparente

http://www.musme.padova.it/
amministrazione-trasparente

https://www.opvorchestra.it/amministrazione/

https://www.opvorchestra.it/amministrazione/

https://www.opvorchestra.it/amministrazione/

https://www.opvorchestra.it/amministrazione/

https://www.opvorchestra.it/

http://www.teatrostabileveneto.it/amministrazione-trasparente/ http://www.teatrostabileveneto.it/amministrazione-trasparente/

http://www.teatrostabileveneto.it/amministrazione-trasparente/

http://www.teatrostabileveneto.it/

€ 60.000,00

n. 1 Carica a titolo
Gratuito

2017 (€20.000,00) – 2018 (€20.000,00) –
2019 (€20.000,00)

€ 376.528,06

Il Presidente del
Consiglio Generale
della Fondazione è
il Sindaco di
Padova, ai sensi
art8. dello Statuto
della Fondazione

€ 396.222,41

4

http://www.teatrostabileveneto.it/amministrazione-trasparente/

€ 0,00

2

Non tenuta all’adempimento della gestione del sito
“Amministrazione Trasparente”. V.si Linee Guida ANAC n.
1134 dell’8/11/2017

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

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI
PADOVA E ROVIGO (CARIPARO)

http://www.fondazionecariparo.it/

