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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'Amministrazi
one

Durata dell'impegno
Onere complessivo a qualsiasi 
titolo gravante per l'anno sul 
bilancio dell'Amministrazione

Numero dei rappresentanti negli organi di governo 
e trattamento economico complessivo a ciascuno 

di essi spettante

Numero dei rappresentanti negli organi di governo 
e trattamento economico complessivo a ciascuno 

di essi spettante

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 
finanziari

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 
finanziari

Risultati 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 (1) 2012 2011 2010

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, 
il Comune di Roma e 
la Regione Lazio (ex 

art. 4 c.1 Statuto)

La durata della Fondazione è 
determinata in relazione alla 

durata quadriennale del 
Consiglio di Amministrazione

€ 17.500.000,00 3

- Presidente: Sindaco di Roma Capitale - carica 
onorifica;
- 2 Consiglieri designati da Roma Capitale - carica 
onorifica (nominati con Ordinanza del Sindaco n. 305 
del 20/12/2013)

€ 88.000,00 € 709.000,00 € 23.000,00
Sovrintendente: Carlo 
Fuortes nominato il 

21/12/2013
€ 13.000,00

Dichiarazioni Dichiarazioni
http://www.operaroma.it/ita/
fondazione-amministrazione-

trasparente.php

ASSOCIAZIONE 
TEATRO DI 

ROMA 

L'Associazione è un Ente 
Teatrale Stabile di 

produzione ad iniziativa 
pubblica. Si caratterizza per 

le particolari finalità 
artistiche, culturali e sociali 
alla propria attività, per il 
ruolo di produzione, di 

sostegno e di diffusione del 
teatro nazionale d'arte e di 

tradizione con precipuo 
riferimento all'ambito 
cittadino, provinciale e 
regionale. Attualmente 

gestisce il Teatro Argentina 
e il Teatro India 

L'Associazione è 
costituita da Roma 

Capitale, dalla 
Regione Lazio e 
dalla Provincia di 
Roma quali soci 
necessari (ex art. 

7 statuto)

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

2 Statuto)
€ 3.100.00,00 4

- Presidente - carica onorifica
- Vicepresidente  - carica onorifica
- 3 Consiglieri  - carica onorifica € 20,87 € 288,51 € 1.438,36 Vedi colonna (F)

http://
www.teatrodiroma.net/

adon.pl?act=doc&doc=2671

FONDAZIONE 
CINEMA PER 

ROMA

Promozione del settore del 
cinema e creazione di una 

vasta cultura 
cinematografica

Sono Fondatori: 
Comune di Roma, 

Regione Lazio, 
Provincia di Roma 
(ex art. 2 Statuto)

A tempo indeterminato 
(2) € 1.823.665,00 2

- Presidente - Collegio Fondatori su 
indicazione Roma Capitale - carica onorifica
- 1 Consigliere - su indicazione Roma Capitale 
- carica onorifica

€ 26.087,00 -€ 2.307.990,00 € 5.769,00 Vedi colonna (F)

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

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

trasparente

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 (3) Contratto di servizio: € 4.750.000,00
Contributo: € 3.550.000,00 7

- Presidente - su indicazione di Roma Capitale - carica 
onorifica

- 6 Consiglieri - su indicazione di Roma Capitale - 
carica onorifica

€ 43.820,00 € 68.460,00 € 14.703,00
Amministratore 

Delegato: Carlo Fuortes
€ 230.000,00

Dichiarazioni Dichiarazioni

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

amministrazionetrasparenteFONDAZIONE 
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 (3) Contratto di servizio: € 4.750.000,00
Contributo: € 3.550.000,00 7

- Presidente - su indicazione di Roma Capitale - carica 
onorifica

- 6 Consiglieri - su indicazione di Roma Capitale - 
carica onorifica

€ 43.820,00 € 68.460,00 € 14.703,00
Amministratore 

Delegato: Carlo Fuortes
€ 230.000,00

Dichiarazioni Dichiarazioni

FONDAZIONE 
ACCADEMIA DI 
SANTA CECILIA

La Fondazione persegue la 
diffusione dell’arte musicale, la 

valorizzazione del proprio 
patrimonio storico,  la 

formazione professionale dei 
quadri artistici e la valorizzazione 

dei propri complessi artistici 
stabili  

Concorrono 
inizialmente al 

patrimonio della 
Fondazione: Roma 
Capitale; Regione 

Lazio; Stato (ex art. 4 
c. 2 dello Statuto)

La durata della Fondazione è 
determinata in relazione alla 

durata quadriennale del 
Consiglio di Amministrazione

€ 4.410.000,00 1 Consigliere delegato del Sindaco Roma Capitale - 
carica onorifica € 97.061,00 € 16.082,00 € 105.967,00 Vedi colonna (F)

http://www.santacecilia.it/
chi_siamo/accademia/
areatrasparenza.html

FONDAZIONE 
ROMAEUROPA 

ARTE E CULTURA

La Fondazione Romaeuropa è una 
delle istituzioni di maggior 
prestigio, in Italia e in Europa, 
per la promozione e la diffusione 
dell’arte, del teatro, della danza e 
della musica contemporanee. Il 
Romaeuropa Festival, nato nel 
1984 l è ormai riconosciuto come 
l'appuntamento internazionale 
più prestigioso della città.  La 
Fondazione gestisce dal 2003 la 
stagione del Teatro Palladium.

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

€ 750.000,00 1 Rappresentante Roma Capitale in attesa di nomina € 14.267,00 € 5.085,00 € 1.578,00 Vedi colonna (F) http://romaeuropa.net/
trasparenza/

FONDAZIONE FILM 
COMMISSION DI 
ROMA, DELLE 

PROVINCE E DEL 
LAZIO

La Fondazione, operativa da 
ottobre 2007, nasce il 5 febbraio 

2007, costituita da Regione 
Lazio, Comune di Roma, 

Provincia di Roma, Provincia di 
Frosinone, Provincia di Rieti, 

Provincia di Viterbo, in 
sostituzione delle precedenti 

strutture Roma Film Commission 
e Lazio Film Commission. 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). € 45.000,00 Scaduto il Cda - cariche onorifiche. E’ attualmente in 

servizio solo il Direttore Generale.
Non 

approvato € 214.727,00 € 213.276,00 Vedi colonna (F)
http://

www.romalaziofilmcommissi
on.it/home.php

(1) Come normato ex art. 6 c. 2 D.L. 78/2010, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica. Qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare (1) Come normato ex art. 6 c. 2 D.L. 78/2010, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica. Qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare (1) Come normato ex art. 6 c. 2 D.L. 78/2010, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica. Qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare (1) Come normato ex art. 6 c. 2 D.L. 78/2010, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica. Qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare (1) Come normato ex art. 6 c. 2 D.L. 78/2010, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica. Qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare (1) Come normato ex art. 6 c. 2 D.L. 78/2010, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica. Qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare (1) Come normato ex art. 6 c. 2 D.L. 78/2010, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica. Qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare (1) Come normato ex art. 6 c. 2 D.L. 78/2010, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica. Qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare (1) Come normato ex art. 6 c. 2 D.L. 78/2010, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica. Qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare (1) Come normato ex art. 6 c. 2 D.L. 78/2010, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica. Qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare (1) Come normato ex art. 6 c. 2 D.L. 78/2010, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica. Qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare (1) Come normato ex art. 6 c. 2 D.L. 78/2010, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica. Qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare 
l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.

(2)  Art. 14 c. 2 La fondazione è costituita senza limitazione di durata(2)  Art. 14 c. 2 La fondazione è costituita senza limitazione di durata(2)  Art. 14 c. 2 La fondazione è costituita senza limitazione di durata
(3)  Art. 14 c. 2 La fondazione è costituita senza limitazione di durata(3)  Art. 14 c. 2 La fondazione è costituita senza limitazione di durata(3)  Art. 14 c. 2 La fondazione è costituita senza limitazione di durata
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