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RAGIONE SOCIALE
Funzioni attribuite e attività svolte in 

favore dell'Amministrazione o attività di 
servizio pubblico affidate

Misura della 
partecipazione 

dell'Amministrazione
Durata dell'impegno

Onere complessivo a qualsiasi 
titolo gravante per l'anno sul 

bilancio dell'Amministrazione - 
Anno 2015 (*)

Numero dei rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a 
ciascuno di essi spettante

Numero dei rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a 
ciascuno di essi spettante Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziariRisultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziariRisultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Incarichi di 
amministratore dell'Ente 

e relativo trattamento 
economico complessivo

Dichiarazione sulla 
insussistenza di una 

delle cause di 
inconferibilità 
dell'incarico

Dichiarazione sulla 
insussistenza di una 

delle cause di 
incompatibilità al 

conferimento 
dell'incarico

Collegamento al sito 
istituzionale dell'ente nel 

quale sono pubblicati i dati 
relativi ai componenti degli 

organi di indirizzo e ai 
soggetti titolari di incarico

n. Trattamento economico complessivo 2014 2013 2012

FONDAZIONE 
TEATRO 

DELL’OPERA

La Fondazione persegue la diffusione dell’arte 
musicale, la formazione e valorizzazione 

professionale dei quadri artistici e tecnici, nonché 
l’educazione musicale della collettività, 

provvedendo direttamente alla gestione dei teatri 
e dei locali  ad essa affidati da Roma Capitale o 

da altri soggetti. 

Sono Soci Fondatori, ai sensi 
del decreto legislativo 29 

giugno 1996 n. 367: lo Stato, la 
Regione Lazio e Roma 

Capitale. (ex art. 4 c.1 Statuto)

La durata della 
Fondazione è determinata 

in relazione alla durata 
quadriennale del 

Consiglio di 
Amministrazione

15.050.000,00 2
- Presidente Consiglio di Amministrazione: Sindaco di Roma Capitale - carica onorifica

- 1 Consigliere designato da Roma Capitale - carica onorifica 4.760,00 -€ 12.905.145,00 € 88.000,00

- Presidente Consiglio di 
Amministrazione: Sindaco 
di Roma Capitale - carica 

onorifica
- Sovrintendente: Carlo 

Fuortes. € 210.000,00 + € 
30.000,00 premio 

produttività 
raggiungimento obiettivi

Dichiarazioni Dichiarazioni
http://www.operaroma.it/

fondazione/amministrazione-
trasparente/organi-indirizzo/

FONDAZIONE 
MUSICA PER ROMA

Promozione e realizzazione di eventi culturali, 
promozione della ricerca nel settore musicale e 

valorizzazione dell'Auditorium come sede di 
manifestazioni d'arte e di cultura

Sono Primi Fondatori: 
- il Comune di Roma;

- La Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Roma (ex art. 2 c. 
1 Statuto)

A tempo indeterminato (1)
Contratto di servizio: € 300.000,00 

Contributo ordinario: € 4.750.000,00 3
- Presidente - su indicazione di Roma Capitale - carica onorifica

- n. 2 Consiglieri - su indicazione di Roma Capitale - carica onorifica -€ 285.058,00 € 2.050,00 € 43.820,00

- Presidente: Aurelio 
Regina. Carica onorifica.

- Amministratore Delegato 
José Ramon Dosal Noriega 

€ 200.000 (2)

Dichiarazioni Dichiarazioni http://www.auditorium.com/
it/auditorium/chi-siamo

ASSOCIAZIONE 
TEATRO DI ROMA 

L'Associazione è un Ente Teatrale Stabile di 
produzione ad iniziativa pubblica. Promuove, 

sostiene e diffonde la cultura e l’arte mediante 
manifestazioni drammatiche e culturali, 

nell’ambito del territorio di Roma Capitale e della 
città metropolitana di Roma Capitale, con 

particolare riguardo alla produzione e diffusione 
del teatro nazionale d’arte e di tradizione e alla 

valorizzazione del repertorio italiano 
contemporaneo. 4. L’Associazione svolge la 

propria attività nelle sedi stabili del Teatro 
Argentina e del Teatro India di Roma conferite in 
uso gratuito all'Associazione ed in eventuali altre 

sedi che potranno essere concesse da Roma 
Capitale.

Sono Soci Fondatori: Roma 
Capitale (già Comune di 

Roma), la Regione Lazio, la 
Città Metropolitana di Roma 

Capitale (già Provincia di 
Roma) (ex art. 5 statuto)

Durata dell'Associazione: 
31 dicembre 2023          
(ex art. 2 Statuto)

2.895.000,00 5
- Presidente del Consiglio di Amministrazione: Marino Sinibaldi. Partecipazione onorifica con attribuzione gettone presenza di € 

30,00 lordi per ciascuna seduta
- n.4 Consiglieri: Partecipazione onorifica con attribuzione gettone presenza di € 30,00 lordi per ciascuna seduta (3).

€ 883,44 € 1.104,81 € 20,87

- Presidente del Consiglio di 
Amministrazione: Marino 
Sinibaldi. Partecipazione 
onorifica con attribuzione 

gettone presenza di € 30,00 
lordi per ciascuna seduta
- Direttore: Antonio Calbi. 

Retribuzione annua globale e 
omnicomprensiva € 

150.000,00. Premio di 
produzione annuale: 5% 

dell'aumento (se maggiore di 
euro 100.000,00) dei ricavi 

propri rispetto all'anno 
precedente.

Dichiarazioni Dichiarazioni http://www.teatrodiroma.net/
adon.pl?act=doc&doc=1396

FONDAZIONE 
CINEMA PER ROMA

Realizzazione e promozione della Festa del 
Cinema di Roma, promozione del settore del 

cinema e creazione di una vasta cultura 
cinematografica

Sono Fondatori iniziali: la 
Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Roma e la 
Fondazione Musica per Roma. 
Sono altresì Fondatori: Roma 
Capitale, la Regione Lazio, la 
Città Metropolitana di Roma 

Capitale. E' Fondatore 
successivo l'Istituto Luce 

Cinecittà s.r.l. (ex art. 2 commi 
1 e 2 dello Statuto)

A tempo           
indeterminato (4) € 1.158.333,00 1

- Presidente del Consiglio di Amministrazione nominato dal Collegio dei Fondatori su designazione di Roma Capitale. Carica 
onorifica € 43.087,00 € 23.882 (5) € 26.087,00

- Presidente: Piera Detassis. 
Carica onorifica

- Direttore Generale: Luciano 
Argano. € 110.000,00 (+ € 
10.000,00 comp. Variabile)

Dichiarazioni Dichiarazioni

http://
www.romacinemafest.it/ecm/

web/fcr/online/home/
fondazione-cinema-per-

roma/presentazione

FONDAZIONE 
ROMAEUROPA ARTE 

E CULTURA

La Fondazione Romaeuropa non ha fini di lucro, 
ha lo scopo di sviluppare le relazioni culturali fra 

l'Italia e gli altri paesi dell'Europa nel quadro 
dell'unità europea, anche con particolare 

attenzione ai rapporti esistenti e da rafforzare con 
altri paesi extracomunitari. Essa si pone il compito 
di incoraggiare lo sviluppo e la conoscenza della 

pittura, delle arti figurative in genere, degli 
spettacoli musicali, teatrali, cinematografici e delle 

altre arti visive, nonchè di altre attività culturali, 
come la danza, e tecnico scientifiche. La 

Fondazione ha, inoltre, lo scopo di realizzare un 
festival culturale denominato "RomaEuropa".

Deliberazione Consiglio 
Comunale n. 47/2002 autorizza 

il Comune di Roma a 
partecipare, in qualità di socio, 

alla Fondazione.

La durata della 
Fondazione è determinata 

in relazione alla durata 
quinquennale del 

Consiglio di 
Amministrazione

€ 650.000 1 n. 1 Consigliere designato da Roma Capitale - carica onorifica € 19.354,00 -€ 16.924,00 € 14.267,00

- Presidente: Monique 
Veaute. Carica onorifica
- Direttore Generale e 

Artistico: Fabrizio Grifasi. € 
80.000,00 (6)

Dichiarazioni Dichiarazioni http://romaeuropa.net/
trasparenza/

FONDAZIONE 
ACCADEMIA 

NAZIONALE DI 
SANTA CECILIA

La Fondazione persegue senza scopo di lucro la 
diffusione dell’arte musicale, la valorizzazione del 
proprio patrimonio storico,  l'educazione musicale 
della collettività, la formazione professionale dei 

quadri artistici e la valorizzazione dei propri 
complessi artistici stabili 

Al patrimonio della Fondazione 
concorrono inizialmente, in 
qualità di Soci Fondatori di 
diritto, Roma Capitale, la 

Regione Lazio e lo Stato (ex 
art. 4 c. 4 dello Statuto)

€ 3.205.999,96 1 Consigliere nominato dal Sindaco di Roma Capitale - carica onorifica € 5.514 € 338.757 € 97.061,00

Presidente - 
Sovrintendente: Michele 

Dall'Ongaro
€ 240.000,00

Dichiarazioni http://www.santacecilia.it/
chi_siamo/index.html

FONDAZIONE FILM 
COMMISSION DI 
ROMA, DELLE 

PROVINCE E DEL 
LAZIO

Le finalità di Roma  Lazio Film Commission sono: 
incentivare le imprese nazionali e straniere del 

settore audiovisivo ad investire e produrre a 
Roma e nel territorio regionale, promuovere 

unitariamente l’immagine di Roma e del Lazio, 
attraverso il cinema e l'audiovisivo, considerati 

come strumento per la conoscenza del patrimonio 
culturale, ambientale e turistico e per la crescita 
della competitività territoriale (ex art. 2 Statuto)

Deliberazione Consiglio 
Comunale n. 177/2006 

autorizza Comune di Roma a 
partecipare, in qualità di socio 
fondatore, alla Fondazione.

A tempo indeterminato 
(ex art. 2 Atto Costitutivo). € 50.000 1 Consigliere designato da Roma Capitale - carica onorifica -€ 707.531 € 79.724,00 -€ 121.293,00

- Presidente: Luciano 
Sovena - a titolo gratuito

- Direttore Generale: 
Cristina Priarone. € 

80.000,00

Dichiarazioni Dichiarazioni
http://

www.romalaziofilmcommissio
n.it/chisiamo.php

(*) Gli importi fanno riferimento alla data del 20.11.2015(*) Gli importi fanno riferimento alla data del 20.11.2015
(1)  Art. 14 c. 2 Statuto - La fondazione è costituita senza limitazione di durata(1)  Art. 14 c. 2 Statuto - La fondazione è costituita senza limitazione di durata(1)  Art. 14 c. 2 Statuto - La fondazione è costituita senza limitazione di durata
(2) L'amministratore Delegato è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 30.10.2015. Al compenso si potrà aggiungere un importo pari al massimo a € 30.000,00 per anno a titolo di spese per l’alloggio a Roma e relativi trasporti ed esigenze di logistica.(2) L'amministratore Delegato è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 30.10.2015. Al compenso si potrà aggiungere un importo pari al massimo a € 30.000,00 per anno a titolo di spese per l’alloggio a Roma e relativi trasporti ed esigenze di logistica.(2) L'amministratore Delegato è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 30.10.2015. Al compenso si potrà aggiungere un importo pari al massimo a € 30.000,00 per anno a titolo di spese per l’alloggio a Roma e relativi trasporti ed esigenze di logistica.(2) L'amministratore Delegato è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 30.10.2015. Al compenso si potrà aggiungere un importo pari al massimo a € 30.000,00 per anno a titolo di spese per l’alloggio a Roma e relativi trasporti ed esigenze di logistica.(2) L'amministratore Delegato è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 30.10.2015. Al compenso si potrà aggiungere un importo pari al massimo a € 30.000,00 per anno a titolo di spese per l’alloggio a Roma e relativi trasporti ed esigenze di logistica.(2) L'amministratore Delegato è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 30.10.2015. Al compenso si potrà aggiungere un importo pari al massimo a € 30.000,00 per anno a titolo di spese per l’alloggio a Roma e relativi trasporti ed esigenze di logistica.(2) L'amministratore Delegato è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 30.10.2015. Al compenso si potrà aggiungere un importo pari al massimo a € 30.000,00 per anno a titolo di spese per l’alloggio a Roma e relativi trasporti ed esigenze di logistica.
(3) I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea dei Soci, quest'ultima composta solo dai Soci Fondatori con pari diritto di voto(3) I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea dei Soci, quest'ultima composta solo dai Soci Fondatori con pari diritto di voto(3) I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea dei Soci, quest'ultima composta solo dai Soci Fondatori con pari diritto di voto(3) I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea dei Soci, quest'ultima composta solo dai Soci Fondatori con pari diritto di voto(3) I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea dei Soci, quest'ultima composta solo dai Soci Fondatori con pari diritto di voto
(4)  Art. 14 c. 2 Statuto - La fondazione è costituita senza limitazione di durata(4)  Art. 14 c. 2 Statuto - La fondazione è costituita senza limitazione di durata(4)  Art. 14 c. 2 Statuto - La fondazione è costituita senza limitazione di durata

(5) Il risultato d'esercizio del 2013 risulta differente da quello pubblicato in precedenza (Amministrazione Trasparente - Enti Controllati - Enti di diritto privato - Anno 2014) in quanto l'approvazione definitiva del bilancio consuntivo 2013, sottoposto a certificazione e relazione dei 
Sindaci, è avvenuta successivamente alla data della pubblicazione
(5) Il risultato d'esercizio del 2013 risulta differente da quello pubblicato in precedenza (Amministrazione Trasparente - Enti Controllati - Enti di diritto privato - Anno 2014) in quanto l'approvazione definitiva del bilancio consuntivo 2013, sottoposto a certificazione e relazione dei 
Sindaci, è avvenuta successivamente alla data della pubblicazione
(5) Il risultato d'esercizio del 2013 risulta differente da quello pubblicato in precedenza (Amministrazione Trasparente - Enti Controllati - Enti di diritto privato - Anno 2014) in quanto l'approvazione definitiva del bilancio consuntivo 2013, sottoposto a certificazione e relazione dei 
Sindaci, è avvenuta successivamente alla data della pubblicazione
(5) Il risultato d'esercizio del 2013 risulta differente da quello pubblicato in precedenza (Amministrazione Trasparente - Enti Controllati - Enti di diritto privato - Anno 2014) in quanto l'approvazione definitiva del bilancio consuntivo 2013, sottoposto a certificazione e relazione dei 
Sindaci, è avvenuta successivamente alla data della pubblicazione
(5) Il risultato d'esercizio del 2013 risulta differente da quello pubblicato in precedenza (Amministrazione Trasparente - Enti Controllati - Enti di diritto privato - Anno 2014) in quanto l'approvazione definitiva del bilancio consuntivo 2013, sottoposto a certificazione e relazione dei 
Sindaci, è avvenuta successivamente alla data della pubblicazione
(5) Il risultato d'esercizio del 2013 risulta differente da quello pubblicato in precedenza (Amministrazione Trasparente - Enti Controllati - Enti di diritto privato - Anno 2014) in quanto l'approvazione definitiva del bilancio consuntivo 2013, sottoposto a certificazione e relazione dei 
Sindaci, è avvenuta successivamente alla data della pubblicazione
(5) Il risultato d'esercizio del 2013 risulta differente da quello pubblicato in precedenza (Amministrazione Trasparente - Enti Controllati - Enti di diritto privato - Anno 2014) in quanto l'approvazione definitiva del bilancio consuntivo 2013, sottoposto a certificazione e relazione dei 
Sindaci, è avvenuta successivamente alla data della pubblicazione
(6) Il compenso si riferisce al totale lordo, mentre il compenso lordo assegnato è pari a € 110.000,00(6) Il compenso si riferisce al totale lordo, mentre il compenso lordo assegnato è pari a € 110.000,00(6) Il compenso si riferisce al totale lordo, mentre il compenso lordo assegnato è pari a € 110.000,00(6) Il compenso si riferisce al totale lordo, mentre il compenso lordo assegnato è pari a € 110.000,00
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