Sezione: Enti controllati - Sottosezione: Enti di diritto privato controllati
Art. 22 c.1 lett. c), D.lgs 33/2013
Anno di riferimento 2019
( A)

Ragione sociale

(B)

Funzioni attribuite e attività svolte in favore
dell'Amministrazione o attività di servizio
pubblico affidate

(C)

Misura della
partecipazione
dell'Amministrazione

(D)

Durata
dell'impegno (1)

(F)

(G)

Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di
governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di
essi spettante (3)

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

(E)

Onere complessivo a
qualsiasi titolo gravante
per l'anno sul bilancio
dell'Amministrazione (2)

Aggiornamento
30/09/2020 (vers.2)

n.

trattamento economico complessivo
(4)

2018

2017

(H)

(I)

Incarichi di amministratore dell'ente e relativo
trattamento economico complessivo (4) (5)

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità
dell'incarico (link al sito dell’ente)

(L)

(M)

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
incompatibilità
Collegamento al sito istituzionale
al conferimento dell'incarico (link al sito
dell'ente
dell’ente)

2016

http://www.teatrodiroma.net/adon.pl?act=Att http://www.teatrodiroma.net/adon.pl?act
achment&id=48c138e6e72207d392c9502291a =Attachment&id=08772f0bddd7ff87ed398
62b38
5c15e222a32

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. 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.

http://www.teatrodiroma.net/adon.pl?act=Att http://www.teatrodiroma.net/adon.pl?act
achment&id=c8cb7205798d389fa1f2b82af73cf =Attachment&id=c8cb7205798d389fa1f2b
d2b
82af73cfd2b

20%

31/12/2023

€ 6.883.111,00

2

- Presidente
(dall'1/01/2019 al 31/12/2019)
Emanuele Bevilacqua
€ 29.300,00 (compenso+gettoni presenza)
- Consigliere:
(dall'1/01/2019 al 31/12/2019)
Cristina Da Milano
€ 300,00 (gettone presenza)

€ 926,25

€ 15,00

€ 20,00

- Consiglieri:
(dall'1/01/2019 al 31/12/2019)
Nicola Fano
€ 270,00 (gettoni presenza)
Rossana Rummo
€ 0,00
(dal 12/02/2019 al 31/12/2019)
Andrea Lupo Lanzara
€ 0,00

http://www.teatrodiroma.net/adon.pl?act=Att http://www.teatrodiroma.net/adon.pl?act
achment&id=b8590d29a42bc3364739c518f80 =Attachment&id=b8590d29a42bc3364739
dd515
c518f80dd515

http://www.teatrodiroma.net/

http://www.teatrodiroma.net/adon.pl?act=Att http://www.teatrodiroma.net/adon.pl?act
achment&id=12ba44c39c72088247c1eaca6873 =Attachment&id=12ba44c39c72088247c1
0dc0
eaca68730dc0

http://www.teatrodiroma.net/adon.pl?act=Att http://www.teatrodiroma.net/adon.pl?act
achment&id=514ca80585d5c44507a58afba2cd =Attachment&id=514ca80585d5c44507a5
5f31
8afba2cd5f31

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.

7%

non determinata

€ 3.319.950,00

1

Fondazione Angelo
Frammartino – Onlus

n.d.

n.d.

n.d.

€ 0,00

n.d.

Consigliere (1/1/2019-31/12/2019) - Incarico gratuito
Luca Bergamo

n.d.

€ 18.999,00

€ 54.898,00

€ 52.236,00

n.d.

n.d.

n.d.

CdA (1/1/2019-31/12/2019) - Incarichi gratuiti
- Presidente: Michele Dall'Ongaro
- Vice Presidente: Gianni Letta
- Consiglieri: Luigi Abete, Franco Bassanini,
Giorgio Battistelli, Nicola Bulgari, Giuseppe
Cornetto-Bourlot, Matteo D'Amico, Vittorio Di
Paola, Ivan Fedele, Luigi Ferraris, Carlo Maria
Parazzoli, Francesco Starace

n.d.

http://www.santacecilia.it/amministrazion
http://www.santacecilia.it/amministrazionetra
etrasparente/dichiarazioni_insussistenza_
sparente/dichiarazioni_insussistenza_cause_in
cause_inconferibilita_incompatibilita_inca
conferibilita_incompatibilita_incarichi.html
richi.html

n.d.

n.d.

http://www.santacecilia.it

n.d.

Sezione: Enti controllati - Sottosezione: Enti di diritto privato controllati
Art. 22 c.1 lett. c), D.lgs 33/2013
Anno di riferimento 2019
( A)

Ragione sociale

(B)

Funzioni attribuite e attività svolte in favore
dell'Amministrazione o attività di servizio
pubblico affidate

(C)

Misura della
partecipazione
dell'Amministrazione

(D)

Durata
dell'impegno (1)

(F)

(G)

Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di
governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di
essi spettante (3)

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

(E)

Onere complessivo a
qualsiasi titolo gravante
per l'anno sul bilancio
dell'Amministrazione (2)

Aggiornamento
30/09/2020 (vers.2)

n.

trattamento economico complessivo
(4)

- Presidente
(dall’ 1/1/2019 al 31/12/2019)
Francesco Petretti
€ 32.629,22
- Consiglieri
(dall’ 1/1/2019 al 31/12/2019)
Flegrea Renata Bentivegna
€ 0,00
Sara Fioravanti
€ 9.544,40
Ugo Mereu
€ 0,00

Fondazione Bioparco

Valorizzazione del Bioparco di Roma come centro
di educazione ambientale e naturalistica, strumento
di conoscenza degli animali e del loro habitat,
nonché di divulgazione scientifica e di elaborazione
culturale relativa alla conservazione delle specie
viventi e della natura

80%

A tempo
indeterminato

€ 3.000.000,00

4

Fondazione Cinema per
Roma

Promozione del settore del cinema e creazione di
una vasta cultura cinematografica

20%

A tempo
indeterminato

€ 1.059.758,00

n.d.

Fondazione Film
Commission di Roma 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)

30%

A tempo
indeterminato

€ 50.000,00

0

n.d.

Non ci sono rappresentanti di Roma Capitale

2018

2017

2016

-€ 265.014,00

€ 157.267,00

€ 586.957,00

€ 4.220,00

€ 1.725,00

€ 2.298,00

€ 549,00

€ 23.965,00

-€ 46.223,00

(H)

(I)

Incarichi di amministratore dell'ente e relativo
trattamento economico complessivo (4) (5)

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità
dell'incarico (link al sito dell’ente)

- Vice Presidente
(dall’ 1/1/2019 al 31/12/2019)
Nicola Costa
€ 9.544,40

n.d.

- Presidente
(dall'1/01/2019 al 31/12/2019)
Luciano Sovena
€ 0,00
- Consiglieri
(dall'1/01/2019 al 31/12/2019)
Chiara Fortuna
€ 0,00

(L)

(M)

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
incompatibilità
Collegamento al sito istituzionale
al conferimento dell'incarico (link al sito
dell'ente
dell’ente)

http://www.bioparco.it/wpcontent/uploads/2020/09/Dichiarazioni2019.pdf

http://www.bioparco.it/wpcontent/uploads/2020/09/Dichiarazioni2019.pdf

http://www.bioparco.it/

n.d.

n.d.

http://www.romacinemafest.it/

http://www.romalaziofilmcommission.it/page/ http://www.romalaziofilmcommission.it/p
http://www.romalaziofilmcommiss
20-amministrazione-trasparenteage/20-amministrazione-trasparenteion.it/
organizzazione.html
organizzazione.html

Sezione: Enti controllati - Sottosezione: Enti di diritto privato controllati
Art. 22 c.1 lett. c), D.lgs 33/2013
Anno di riferimento 2019
( A)

Ragione sociale

(B)

Funzioni attribuite e attività svolte in favore
dell'Amministrazione o attività di servizio
pubblico affidate

(C)

Misura della
partecipazione
dell'Amministrazione

(D)

Durata
dell'impegno (1)

(F)

(G)

Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di
governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di
essi spettante (3)

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

(E)

Onere complessivo a
qualsiasi titolo gravante
per l'anno sul bilancio
dell'Amministrazione (2)

n.

Fondazione Giovanni
Battista Baroni – Onlus

n.d.

n.d.

n.d.

€ 0,00

Aggiornamento
30/09/2020 (vers.2)

n.d.

trattamento economico complessivo
(4)

n.d.

2018

2017

2016

n.d.

n.d.

n.d.

(H)

(I)

Incarichi di amministratore dell'ente e relativo
trattamento economico complessivo (4) (5)

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità
dell'incarico (link al sito dell’ente)

n.d.

n.d.

(L)

(M)

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
incompatibilità
Collegamento al sito istituzionale
al conferimento dell'incarico (link al sito
dell'ente
dell’ente)

n.d.

n.d.

- Presidente:
(dall'1/01/2019 al 09/04/2019)
Franco Bernabè
€ 0,00

Fondazione La
Quadriennale di Roma

Promozione dell'arte contemporanea, attività di
ricerca, documentazione e pubblicazione,
archivio/biblioteca di documenti sull'arte del XX e
del XXI secolo.

25%

Tempo
indeterminato

€ 77.468,53

1

- Consiglieri:
(dall'1/01/2019 al 09/04/2019)
Ludovica Francesca Purini
€ 567,00 (gettoni presenza)

- Consiglieri:
(dall'1/01/2019 al 09/04/2019)
Umberto Croppi
€ 567,00 (gettoni presenza)
Damiana Leoni
€ 283,50 (gettoni presenza)
€ 0,00

€ 0,00

€ 3.511,00
- Presidente:
(dal 06/08/2019 al 31/12/2019)
Umberto Croppi
€ 18.599,00 (compenso + gettoni presenza)

https://www.quadriennalediroma.org/ammini https://www.quadriennalediroma.org/am https://www.quadriennalediroma.
strazione-trasparente/
ministrazione-trasparente/
org/

- Consiglieri:
(dal 12/08/2019 al 31/12/2019)
Fabio Mongelli
€ 1.134,00 (gettoni presenza)
Lorenzo Micheli Gigotti
€ 1.134,00 (gettoni presenza)

Fondazione Maria Grazia
Cutuli – Onlus

n.d.

n.d.

n.d.

€ 0,00

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Sezione: Enti controllati - Sottosezione: Enti di diritto privato controllati
Art. 22 c.1 lett. c), D.lgs 33/2013
Anno di riferimento 2019
( A)

Ragione sociale

(B)

Funzioni attribuite e attività svolte in favore
dell'Amministrazione o attività di servizio
pubblico affidate

(C)

Misura della
partecipazione
dell'Amministrazione

(D)

Durata
dell'impegno (1)

(G)

Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di
governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di
essi spettante (3)

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

(E)

Onere complessivo a
qualsiasi titolo gravante
per l'anno sul bilancio
dell'Amministrazione (2)

Aggiornamento
30/09/2020 (vers.2)

(F)

n.

trattamento economico complessivo
(4)

2018

2017

(H)

(I)

Incarichi di amministratore dell'ente e relativo
trattamento economico complessivo (4) (5)

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità
dell'incarico (link al sito dell’ente)

(L)

(M)

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
incompatibilità
Collegamento al sito istituzionale
al conferimento dell'incarico (link al sito
dell'ente
dell’ente)

2016

https://www.mondodigitale.org/sites/def
https://www.mondodigitale.org/sites/default/
ault/files/donnini_inconferibilitaobblighiin
files/donnini_inconferibilitaobblighiinf.pdf?_ga
f.pdf?_ga=2.96162325.847540983.160137
=2.96162325.847540983.16013710021002-1949545993.1573312976#overlay1949545993.1573312976#overlaycontext=it/chicontext=it/chi-siamo/organizzazione/consigliosiamo/organizzazione/consiglioamministrazione
amministrazione

https://www.mondodigitale.org/sites/def
https://www.mondodigitale.org/sites/default/ ault/files/deluca_inconferibilitaobblighi_in
files/deluca_inconferibilitaobblighi_informativi formativi.pdf?_ga=2.66392743.847540983.
.pdf?_ga=2.66392743.847540983.160137100216013710021949545993.1573312976#overlay1949545993.1573312976#overlaycontext=it/chi-siamo/organizzazione/consigliocontext=it/chiamministrazione
siamo/organizzazione/consiglioamministrazione

Fondazione Mondo
Digitale

Alfabetizzazione digitale; diffusione cultura digitale

57%

A tempo
indeterminato

€ 450.000,00

4

- Presidente
(dal 16/01/2019 - al 31/12/2019)
Alessandra Donnini
€ 0,00
- Consiglieri
(dal 16/01/2019 - al 31/12/2019)
Annalisa De Luca
€ 0,00
Tullio Menini
€ 0,00
Vincenzo Patruno
€ 0,00

-€ 80.728,00

€ 7.520,00

€ 10.657,00

- Consiglieri
(dal 16/01/2019 - al 31/12/2019)
Renato Brunetti
€ 0,00
Federico Alker
€ 0,00
Sabina Strazzullo
€ 0,00

https://www.mondodigitale.org/sites/def
https://www.mondodigitale.org/sites/default/ ault/files/menini_inconferibilitaobblighi_in
files/menini_inconferibilitaobblighi_informativi formativi.pdf?_ga=2.66329255.847540983.
.pdf?_ga=2.66329255.847540983.160137100216013710021949545993.1573312976#overlay1949545993.1573312976#overlaycontext=it/chi-siamo/organizzazione/consigliocontext=it/chiamministrazione
siamo/organizzazione/consiglioamministrazione

https://mondodigitale.org/sites/default/files/ https://mondodigitale.org/sites/default/fil
membricda_trasparenza_14.1.2019_vp_osc.pd es/membricda_trasparenza_14.1.2019_vp
f#overlay-context=it/chi_osc.pdf#overlay-context=it/chisiamo/organizzazione/consigliosiamo/organizzazione/consiglioamministrazione
amministrazione

https://mondodigitale.org/sites/default/files/r https://mondodigitale.org/sites/default/fil
b_inconf_2019.pdf#overlayes/rb_inconf_2019.pdf#overlaycontext=it/amministrazionecontext=it/amministrazionetrasparente/organi-di-indirizzo/2019
trasparente/organi-di-indirizzo/2019
https://mondodigitale.org/sites/default/files/f
a_icomp_inconf_2019.pdf#overlaycontext=it/chi-siamo/organizzazione/consiglioamministrazione

https://mondodigitale.org/sites/default/fil
es/fa_icomp_inconf_2019.pdf#overlaycontext=it/chisiamo/organizzazione/consiglioamministrazione

https://mondodigitale.org/sites/default/files/s https://mondodigitale.org/sites/default/fil
trazzullo_2019.pdf#overlayes/strazzullo_2019.pdf#overlaycontext=it/amministrazionecontext=it/amministrazionetrasparente/organi-di-indirizzo/2019
trasparente/organi-di-indirizzo/2019

http://www.mondodigitale.org/

Sezione: Enti controllati - Sottosezione: Enti di diritto privato controllati
Art. 22 c.1 lett. c), D.lgs 33/2013
Anno di riferimento 2019
( A)

Ragione sociale

(B)

Funzioni attribuite e attività svolte in favore
dell'Amministrazione o attività di servizio
pubblico affidate

(C)

Misura della
partecipazione
dell'Amministrazione

(D)

Durata
dell'impegno (1)

Onere complessivo a
qualsiasi titolo gravante
per l'anno sul bilancio
dell'Amministrazione (2)

(G)

Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di
governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di
essi spettante (3)

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

n.

Fondazione Museo della
Shoah – Onlus

n.d.

n.d.

n.d.

€ 400.000,00

Aggiornamento
30/09/2020 (vers.2)

(F)

(E)

n.d.

trattamento economico complessivo
(4)

n.d.

2018

2017

2016

n.d.

n.d.

n.d.

(H)

(I)

Incarichi di amministratore dell'ente e relativo
trattamento economico complessivo (4) (5)

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità
dell'incarico (link al sito dell’ente)

n.d.

n.d.

(L)

(M)

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
incompatibilità
Collegamento al sito istituzionale
al conferimento dell'incarico (link al sito
dell'ente
dell’ente)

n.d.

n.d.

https://www.auditorium.com/files/00/96/200 https://www.auditorium.com/files/00/96/
96_Dichiarazione_d_lgs_39_2013_Azzurra_Cal 20096_Dichiarazione_d_lgs_39_2013_Azz
tagirone.pdf
urra_Caltagirone.pdf

https://www.auditorium.com/files/00/88/200 https://www.auditorium.com/files/00/88/
88_Dichiarazione_d_lgs_39_2013_Aurelio_Reg 20088_Dichiarazione_d_lgs_39_2013_Aur
ina.pdf
elio_Regina.pdf

- Presidente
(dall’1/1/2019 al 31/12/2019)
Aurelio Regina
€ 0,00

Fondazione Musica per
Roma

Promozione e realizzazione di eventi culturali,
promozione della ricerca nel settore musicale e
valorizzazione dell'Auditorium come sede di
manifestazioni

60%

A tempo
indeterminato

€ 8.588.539,08

3

- Amministratore Delegato
(dall’1/1/2019 al 31/12/2019)
Josè Ramon Dosal Noriega
€ 230.000,00

€ 83.328,00

€ 57.157,00

€ 41.490,00

- Consigliere
(dall’ 1/1/2019 al 31/12/2019)
Azzurra Caltagirone
€ 0,00

- Vice Presidente
(dall’ 1/1/2019 al 31/12/2019)
Lavinia Biagiotti Cigna
€ 0,00
- Consigliere
(dall’1/1/2019 al 31/12/2019)
Nicola Maccanico
€ 0,00

https://www.auditorium.com/files/00/84/200 https://www.auditorium.com/files/00/84/
84_Dichiarazione_d_lgs_39_2013_Jose_Ramon 20084_Dichiarazione_d_lgs_39_2013_Jose
_Dosal_Noriega.pdf
_Ramon_Dosal_Noriega.pdf

https://www.auditorium.com/

https://www.auditorium.com/files/01/41/201 https://www.auditorium.com/files/01/41/
41_Dichiarazione_d_lgs_39_2013_Lavinia_Biag 20141_Dichiarazione_d_lgs_39_2013_Lavi
iottiCigna30_01_2019.pdf
nia_BiagiottiCigna30_01_2019.pdf

https://www.auditorium.com/files/01/03/201 https://www.auditorium.com/files/01/03/
03_Dichiarazione_d_lgs_39_2013_Nicola_Mac 20103_Dichiarazione_d_lgs_39_2013_Nico
canico.pdf
la_Maccanico.pdf

- Presidente:
(dall'01/01/2019 al 31/12/2019)
Monique Berthe Anne Veaute Incarico Gratuito
(€ 60.333 per curatela di tutti i progetti e rapporti
relativi ad attività di arte contemporanea)
- Consiglieri:
(dall'1/01/2019 al 04/11/2019)
Gabriele Kreuter_lenz € 0,00
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
Fondazione Romaeuropa
incoraggiare lo sviluppo e la conoscenza della
Arte e Cultura
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".

(dal 04/01/2019 al 31/12/2019)
Jane Nuala Costello € 0,00

5%

non determinata

€ 707.459,52

1

- Consigliere:
(dall'1/01/2019 al 31/12/2019)
Daniele Frongia
€ 0,00

€ 8.630,00

€ 5.829,00

€ 46.802,00

(dall'1/01/2019 al 31/12/2019)
Claudia Fellus € 0,00
Linda Lanzillotta € 0,00
Gianni Letta € 0,00
Beatrice Bordone € 0,00
Fabio Bassan € 0,00
Daniele Abbado € 0,00
Michele Dall'ongaro € 0,00
Ion De la Riva € 0,00
Christophe Musitelli € 0,00
Nicola Zingaretti € 0,00
Andrea Pugliese € 0,00
Federico Sposato € 0,00
Fabrizio Grifasi € 0,00
(dal 04/11/2019 al 31/12/2019)
Joachim Bernauer € 0,00
Guido Fabiani € 0,00

https://romaeuropa.net/trasparenza/anno2019/

https://romaeuropa.net/trasparenza/ann
o-2019/

https://romaeuropa.net/

Sezione: Enti controllati - Sottosezione: Enti di diritto privato controllati
Art. 22 c.1 lett. c), D.lgs 33/2013
Anno di riferimento 2019
( A)

Ragione sociale

Fondazione Roma
Solidale Onlus

(B)

Funzioni attribuite e attività svolte in favore
dell'Amministrazione o attività di servizio
pubblico affidate

Sostegno alle persone fragili in situazione di
disagio per il miglioramento della loro qualità di
vita.

(C)

Misura della
partecipazione
dell'Amministrazione

100%

(D)

Durata
dell'impegno (1)

A tempo
indeterminato

(G)

Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di
governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di
essi spettante (3)

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

(E)

Onere complessivo a
qualsiasi titolo gravante
per l'anno sul bilancio
dell'Amministrazione (2)

€ 308.554,00

Aggiornamento
30/09/2020 (vers.2)

(F)

n.

trattamento economico complessivo
(4)

2018

2017

2016
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- Presidente
(dall’1/1/2019 al 31/12/2019)
Folco Cimagalli
€ 0,00
- Consiglieri
(dall’1/1/2019 al 31/12/2019)
Stefano De Paolis
€ 0,00
Alessandro Parente
€ 0,00

n.d.

n.d.

n.d.

(H)

(I)

Incarichi di amministratore dell'ente e relativo
trattamento economico complessivo (4) (5)

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità
dell'incarico (link al sito dell’ente)

Vedi colonna (F)

Fondazione Teatro
dell’Opera

40%

non determinata

€ 15.510.050,00

3

- Presidente:
(dall'1/01/2019 al 31/12/2019)
Virginia Raggi
€ 0,00
- Consiglieri:
(dall'1/01/2019 al 31/12/2019)
Maria Pia Ammirati
€ 0,00
Francesca Chialà
€ 0,00

€ 76.657,00

€ 59.067,00

€ 34.218,00

- Amministratore Delegato:
(dall'1/01/2019 al 31/12/2019)
Carlo Fuortes
€ 240.000,00
- Consiglieri:
(dall'1/01/2019 al 31/12/2019)
Mariapia Garavaglia
€ 0,00
Alessandro Leon
€ 0,00

(M)

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
incompatibilità
Collegamento al sito istituzionale
al conferimento dell'incarico (link al sito
dell'ente
dell’ente)

http://www.fondazioneromasolidale.it/wp- http://www.fondazioneromasolidale.it/wphttp://www.fondazioneromasolida
content/uploads/2020/09/Autocertertificazion content/uploads/2020/04/Incompatibilit%
le.it
e-dei-membri-del-CdA_pdfA.pdf
C3%A0_CdA_2019.pdf

https://www.comune.roma.it/web/it/amminis
trazione-trasparente-sindaca-e-assessori-dellagiunta-capitolina.page?contentId=PRS278465

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.

(L)

https://www.comune.roma.it/web/it/am
ministrazione-trasparente-sindaca-eassessori-della-giuntacapitolina.page?contentId=PRS278465

https://operaroma.trasparenza.info/files/d095 https://operaroma.trasparenza.info/files/
a94d20dcaf7aa07301948549bede
d095a94d20dcaf7aa07301948549bede
https://www.operaroma.it/
https://operaroma.trasparenza.info/files/b6cd https://operaroma.trasparenza.info/files/
a17abb967ed28ec9610137aa45f7
b6cda17abb967ed28ec9610137aa45f7

https://operaroma.trasparenza.info/files/68c6 https://operaroma.trasparenza.info/files/
94de94e6c110f42e587e8e48d852
68c694de94e6c110f42e587e8e48d852

https://operaroma.trasparenza.info/files/70fc https://operaroma.trasparenza.info/files/
b77e6349f4467edd7227baa73222
70fcb77e6349f4467edd7227baa73222

https://operaroma.trasparenza.info/files/3865 https://operaroma.trasparenza.info/files/
1c4450f87348fcbe1f992746a954
38651c4450f87348fcbe1f992746a954

- Presidente
(dall'1/1/2019 al 31/12/2019)
Gennaro Olivieri
€ 0,00
Le Assicurazioni di Roma Esercizio delle assicurazioni e delle riassicurazioni
- Mutua Assicuratrice nei rami della responsabilità civile autoveicoli
terrestri, infortuni, malattia
Romana

74,35%

31/12/2050

€ 20.279.384,57

3

- Vice Presidente
(dall'1/1/2019 al 31/12/2019)
Paola Lucantoni
€ 18.000

€14.547.697,00

€14.707.544,00

€ 25.277.508,00

Vedi colonna (F)

https://www.adir.it/organizzazione-cessati/

https://www.adir.it/organizzazionecessati/

http://www.adir.it

n.d.

n.d.

n.d.

Vedi colonna (F)

n.d.

n.d.

n.d.

- Consigliere
(dall'1/1/2019 al 31/12/2019
Gianfranco Vento
€ 18.000

Roma Energia in
liquidazione

Ente non operativo in liquidazione

100%

In liquidazione

€ 0,00

1

Liquidatore: Elisa Perogio € n.d.

(1) Si fa riferimento alla durata dell’ente.
(2) Onere complessivo come da Sezione 11 delle Istruzioni operative fornite dal MEF per la Rilevazione unificata MEF/Corte dei Conti (versione del 17/02/2020). Fonte dati: Ragioneria Generale di Roma Capitale.
(3) Rappresentanti presenti al 31/12/2019, designati/nominati da Roma Capitale.
(4) Trattamento economico complessivo lordo spettante per l'anno 2019 come da Istruzioni operative fornite dal MEF per la Rilevazione unificata MEF/Corte dei Conti (Scheda rappresentanti - versione del 17/02/2020). Fonte dati: comunicazioni aziendali
(5) Se inseriti, trattasi di Amministratori non designati/nominati da Roma Capitale, ulteriori rispetto a quelli di cui alla colonna (F).

