
Enti di diritto privato controllati – Aggiornamento del 24/10/2022

1) ragione sociale

31/05/2022 Fondazione Vulci

31/05/2022

01/02/2022

01/02/2022 Vincenzo Montagna

Data di 
aggiornamento

1A) Indicazione delle funzioni 
attribuite e delle attività svolte in 
favore dell'amministrazione o 
delle attività di servizio pubblico 
affidate

2) misura 
dell'eventuale 
partecipazione 
dell'amministrazione

3) durata 
dell'impegno

4) onere 
complessivo a 
qualsiasi titolo 
gravante per l'anno 
sul bilancio 
dell'amministrazion
e

5) numero dei 
rappresentanti 
dell'amministrazione 
negli organi di governo e 
trattamento economico 
complessivo a ciascuno 
di essi spettante

6) risultati di bilancio 
degli ultimi tre esercizi 
finanziari

7) incarichi di 
amministratore dell'ente 
e relativo trattamento 
economico complessivo

7A) Dichiarazione 
sulla 
insussistenza di 
una delle cause di 
inconferibilità 
dell'incarico

7B) Dichiarazione 
sulla insussistenza 
di una delle cause 
di incompatibilità 
al conferimento 
dell'incarico

8) Collegamento con i siti 
istituzionali degli enti 
pubblici vigilati nei quali 
sono pubblicati i dati 
relativi ai componenti 
degli organi di indirizzo 
politico e ai soggetti 
titolari di incarichi 
dirigenziali, di 
collaborazione o 
consulenza

Direzione/Agenzia 
competente

Valorizzazione patrimonio culturale 
della RL, in particolare legato alla 
tematica Etruschi

Euro 200.000 (versati 
al fondo di dotazione)

a tempo 
indeterminato

Euro 50.000,00 
(anno 2022)

n. 1 membro nel 
consiglio generale (il 
Presidente della Regione 
Lazio), n. 1 membro nel 
consiglio di 
amministrazione (Mauro 
Astore nominato con 
Decreto del Presidente 
della Regione Lazio n. 
T00185 del 27/09/2021). 
Entrambi a titolo 
gratuito.

Anno 2018 € 4.701; Anno 
2019 € 2.649; anno 2020  
€ 735,00.  

https://vulci.it/composizione-cda/Dichiarazione 
Mauro Astore 
13/07/2021

Dichiarazione Mauro Astore 13/07/2021https://vulci.it/trasparenza/Direzione Cultura 
e Lazio Creativo

Associazione Teatrale fra i Comuni 
del Lazio (ATCL)

L’Associazione, nata nel 1981 tra i 
comuni della Regione Lazio dotati 
di teatri pubblici, organizza il 
circuito regionale di attività di 
spettacolo dal vivo, coinvolgendo 
direttamente le amministrazioni 
locali e utilizzando gli spazi teatrali 
presenti nel territorio.

€ 980000 contributo 
2022 al fondo di 
gestione

a tempo 
indeterminato

€ 980000 contributo 
2022 al fondo di 
gestione

2: 1)rappresentante 
nell'assemblea dei soci 
(Presidente della Regione 
Lazio o assessore 
regionale competente in 
materia da lui delegato) - 
a titolo gratuito; 2) un 
membro del c.d.a. 
(attualmente in fase di 
rinnovo) - a titolo 
gratuito

 2019- utile d'esercizio 
€3.493,00 / 2020 - utile 
d'esercizio € 117.002,00 / 
2021 perdita d'esercizio € 
7.336,00

http://www.atcllazio.it/chi-siamo/amministrazione-trasparentehttp://www.atcllazio.it/chi-siamo/amministrazione-trasparentehttp://www.atcllazio.it/chi-siamo/amministrazione-trasparentehttp://www.atcllazio.it/ Direzione Cultura 
e Lazio creativo

Fondazione "Museo della Shoah - 
Onlus"

La Fondazione "Museo della Shoah 
- Onlus" non ha fini di lucro diretti 
o indiretti e persegue le seguenti 
finalità: 
- concorrere a mantenere viva e 
presente, nella società civile, la 
memoria della tragedia della 
Shoah;
- contribuire alla promozione e alla 
diffusione dei valori 
dell’uguaglianza e della pace tra i 
popoli con l’affermazione del 
principio di fratellanza e di 
accoglienza di ogni diversità, 
contro ogni forma di razzismo e di 
discriminazione tra gli uomini;
-supportare le altre iniziative 
pubbliche e private coerenti con il 
perseguimento dei valori e delle 
finalità della Fondazione.

€. 225.000,00 
contributo annuale per 
la gestione delle 
attività

a tempo 
indeterminato

€. 225.000,00 Daniele Leodori
(membro del Consiglio
di Amministrazione 
designato con Decreto .
T00235 del 03/01/2022 - 
a titolo gratuito)

2018 perdita d'esercizio € 
20.147,00
2019 utile d'esercizio € 
10.478,00
2020 utile d'esercizio €. 
10.307,00

https://www.museodellashoah.it/amministrazione-trasparente/https://www.museodellashoah.it/wp-content/uploads/2020/09/leodori.pdfhttps://www.museodellashoah.it/amministrazione-trasparente/https://www.museodellashoah.it/Direzione 
regionale Affari 
Istituzionali, 
Personale e 
Sistemi Informativi

Istituto di Studi Federalisti Altiero 
Spinelli

L'Associazione Istituto di Studi 
Federalisti Altiero Spinelli non ha 
fini di lucro. Essa di propone di 
contribuire con ogni mezzo, 
ispirandosi all’insegnamento di 
Altiero Spinelli, allo studio e alla 
diffusione della cultura federalista 
europea e mondiale. L’Istituto 
organizza seminari per giovani, 
stages, convegni, manifestazioni, 
promuove ricerche, cura e diffonde 
pubblicazioni.

€. 50.000,00 
erogazione della quota 
associativa da parte 
della Regione Lazio

a tempo 
indeterminato

€. 50.000,00 2018 utile d'esercizio 
€.10.889,54
2019 utile d'esercizio 
€.20.399,78
2020 utile d'esercizio 
€.22.742,98

https://www.istitutospinelli.it/chi-siamo/https://www.istitutospinelli.it/chi-siamo/https://www.istitutospinelli.it/chi-siamo/https://www.istitutospinelli.it/Direzione 
regionale Affari 
Istituzionali, 
Personale e 
Sistemi Informativi

https://vulci.it/composizione-cda/
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2022-02/Dich-Mauro-Astore-13072021.pdf
https://vulci.it/trasparenza/
http://www.atcllazio.it/chi-siamo/amministrazione-trasparente
http://www.atcllazio.it/chi-siamo/amministrazione-trasparente
http://www.atcllazio.it/chi-siamo/amministrazione-trasparente
http://www.atcllazio.it/
https://www.museodellashoah.it/amministrazione-trasparente/
https://www.museodellashoah.it/wp-content/uploads/2020/09/leodori.pdf
https://www.museodellashoah.it/amministrazione-trasparente/
https://www.museodellashoah.it/
https://www.istitutospinelli.it/chi-siamo/
https://www.istitutospinelli.it/chi-siamo/
https://www.istitutospinelli.it/chi-siamo/
https://www.istitutospinelli.it/


1) ragione socialeData di 
aggiornamento

1A) Indicazione delle funzioni 
attribuite e delle attività svolte in 
favore dell'amministrazione o 
delle attività di servizio pubblico 
affidate

2) misura 
dell'eventuale 
partecipazione 
dell'amministrazione

3) durata 
dell'impegno

4) onere 
complessivo a 
qualsiasi titolo 
gravante per l'anno 
sul bilancio 
dell'amministrazion
e

5) numero dei 
rappresentanti 
dell'amministrazione 
negli organi di governo e 
trattamento economico 
complessivo a ciascuno 
di essi spettante

6) risultati di bilancio 
degli ultimi tre esercizi 
finanziari

7) incarichi di 
amministratore dell'ente 
e relativo trattamento 
economico complessivo

7A) Dichiarazione 
sulla 
insussistenza di 
una delle cause di 
inconferibilità 
dell'incarico

7B) Dichiarazione 
sulla insussistenza 
di una delle cause 
di incompatibilità 
al conferimento 
dell'incarico

8) Collegamento con i siti 
istituzionali degli enti 
pubblici vigilati nei quali 
sono pubblicati i dati 
relativi ai componenti 
degli organi di indirizzo 
politico e ai soggetti 
titolari di incarichi 
dirigenziali, di 
collaborazione o 
consulenza

Direzione/Agenzia 
competente

31/05/2022 Associazione Teatro di Roma € 1.190.000 per il 2022

24/10/2022 Fondazione Musica per Roma

08/06/2022 Fondazione Cinema per Roma 793.000 (per il 2022) 793.000,00 

06/07/2022 800.000,00 

L’Associazione Teatro di Roma è un 
ente teatrale stabile di produzione 
ed iniziativa pubblica. Ha lo scopo 
di promuovere manifestazioni 
drammatiche e culturali, con 
particolare riguardo alla 
produzione e diffusione del Teatro 
Nazionale d’arte e di tradizione e 
alla valorizzazione del repertorio 
italiano contemporaneo oltre al 
sostegno di attività di ricerca e 
sperimentazione. Gestisce oltre la 
sede tradizionale del Teatro 
Argentina, uno dei più antichi teatri 
della città che risale al ‘700, quella 
dedicata alla sperimentalità e alla 
ricerca del Teatro India.

a tempo 
indeterminato

€ 1.190.000 per il 
2022

Presidente della Regione 
Lazio (componente 
dell'Assemblea dei Soci)- 
a titolo gratuito.

2018- utile d'esercizio 
euro 926,25 - 2019-utile 
d'esercizio euro 210,65 - 
2020-utile d'esercizio euro 
477.235,98

http://www.teatrodiroma.net/doc/2671/amministrazione-trasparentehttp://www.teatrodiroma.net/doc/2671/amministrazione-trasparentehttp://www.teatrodiroma.net/doc/2671/amministrazione-trasparentehttp://www.teatrodiroma.net/doc/2671/amministrazione-trasparenteDirezione 
regionale Cultura e 
Lazio Creativo

La Fondazione promuove la 
valorizzazione dell'Auditorium 
Parco della Musica come sede di 
concerti e di altre manifestazioni 
d'arte e di cultura e quale 
strumento di attrazione 
internazionale attraverso la 
realizzazione di eventi culturali 
(iniziative musicali, teatrali e 
multimediali). Inoltre concorre alla 
creazione di una vasta ed 
eterogenea cultura musicale e 
promuove la ricerca nel settore 
musicale.

€ 1190000 contributo 
2021 al fondo di gestione

a tempo 
indeterminato

€ 1190000 contributo 
2021 al fondo di 
gestione

2. Presidente della Regione 
Lazio (componente 
dell'Assemblea dei Soci-
titolo gratuito); Nicola 
Maccanico (membro del 
Consiglio di 
Amministrazione-nominato 
con D.P.R.L. T00069/2020 -a 
titolo gratuito)

2019-utile d'esercizio euro 
249.332  ; 2020-utile 
d'esercizio euro 281.158,00 ; 
 2021-utile d'esercizio euro 
368.289,00

https://auditorium.trasparenza.infohttps://auditorium.trasparenza.infohttps://auditorium.trasparenza.infohttps://auditorium.com Direzione 
regionale Cultura e 
Lazio Creativo

La Fondazione ha, tra le altre, le 
seguenti finalità: A)realizzare e 
promuovere la Festa del Cinema di 
Roma; B) promuovere il settore del 
Cinema in sintonia con le esigenze 
di sviluppo sociale, culturale ed 
economico dell'area metropolitana 
di Roma, del Lazio e del Paese; C) 
sviluppare la cultura 
cinematografica e audiovisiva; 
D)supportare altre iniziative 
artistiche per la diffusione della 
cultura.

a tempo 
indeterminato

2: 1) Presidente della 
Regione come membro 
del Collegio dei Fondatori 
- a titolo onorifico; 2) un 
membro nel consiglio di 
amministrazione,  Laura 
Delli Colli nominata con 
DPR n. T00190/2019 - a 
titolo onorifico

2019: utile Euro 10.382
2020: utile Euro 8.599
2021: utile Euro 32.520

https://www.romacinemafest.it/it/amministrazione-trasparente/ https://www.romacinemafest.it/it/amministrazione-trasparente/ https://www.romacinemafest.it/it/amministrazione-trasparente/ www.romacinemafest.org Direzione 
regionale Cultura e 
Lazio Creativo

Film Commission di Roma e del Lazio Promozione dell'immagine di Roma 
e del  Lazio attraverso il cinema e 
l'audiovisivo; incentivazione delle 
imprese nazionali ed estere nel 
settore dell'audiovisivo ad investire 
e produrre sul territorio laziale; 
diffusione della cinematografia di 
qualità al fine di assicurare 
un'equilibrata diffusione di film 
nazionali e comunitari nel circuito 
cinematografico.

800.000,00 (per il 
2022)

a tempo 
indeterminato

2 designati con decreto 
del Presidente della 
Regione n. T00101/2017 
e nominati dal Consiglio 
Generale della Film 
Commission il 
26/06/2017; 1) 
Presidente del c.d.a. 
Luciano Sovena - a titolo 
gratuito; 2) membro del 
c.d.a. Chiara Fortuna - a 
titolo gratuito

2019 - utile € 2850,00
2020 - utile € 715,00
2021 - utile € 6.451,00

http://www.romalaziofilmcommission.it/page/20-amministrazione-trasparente-organizzazione.htmlhttp://www.romalaziofilmcommission.it/page/20-amministrazione-trasparente-organizzazione.htmlhttp://www.romalaziofilmcommission.it/page/20-amministrazione-trasparente-organizzazione.html Roma Lazio Film CommissionDirezione 
regionale Cultura e 
Lazio Creativo

http://www.teatrodiroma.net/doc/2671/amministrazione-trasparente
http://www.teatrodiroma.net/doc/2671/amministrazione-trasparente
http://www.teatrodiroma.net/doc/2671/amministrazione-trasparente
http://www.teatrodiroma.net/doc/2671/amministrazione-trasparente
https://auditorium.trasparenza.info/
https://auditorium.trasparenza.info/
https://auditorium.trasparenza.info/
https://auditorium.com/
https://www.romacinemafest.it/it/amministrazione-trasparente/%20
https://www.romacinemafest.it/it/amministrazione-trasparente/%20
https://www.romacinemafest.it/it/amministrazione-trasparente/%20
https://www.romacinemafest.it/it/%20
http://www.romalaziofilmcommission.it/page/20-amministrazione-trasparente-organizzazione.html%20
http://www.romalaziofilmcommission.it/page/20-amministrazione-trasparente-organizzazione.html
http://www.romalaziofilmcommission.it/page/20-amministrazione-trasparente-organizzazione.html%20
http://www.romalaziofilmcommission.it/%20


1) ragione socialeData di 
aggiornamento

1A) Indicazione delle funzioni 
attribuite e delle attività svolte in 
favore dell'amministrazione o 
delle attività di servizio pubblico 
affidate

2) misura 
dell'eventuale 
partecipazione 
dell'amministrazione

3) durata 
dell'impegno

4) onere 
complessivo a 
qualsiasi titolo 
gravante per l'anno 
sul bilancio 
dell'amministrazion
e

5) numero dei 
rappresentanti 
dell'amministrazione 
negli organi di governo e 
trattamento economico 
complessivo a ciascuno 
di essi spettante

6) risultati di bilancio 
degli ultimi tre esercizi 
finanziari

7) incarichi di 
amministratore dell'ente 
e relativo trattamento 
economico complessivo

7A) Dichiarazione 
sulla 
insussistenza di 
una delle cause di 
inconferibilità 
dell'incarico

7B) Dichiarazione 
sulla insussistenza 
di una delle cause 
di incompatibilità 
al conferimento 
dell'incarico

8) Collegamento con i siti 
istituzionali degli enti 
pubblici vigilati nei quali 
sono pubblicati i dati 
relativi ai componenti 
degli organi di indirizzo 
politico e ai soggetti 
titolari di incarichi 
dirigenziali, di 
collaborazione o 
consulenza

Direzione/Agenzia 
competente

12/10/2022 Fondazione La Quadriennale di Roma 140.000 per il 2022 140.000 - anno 2022

12/10/2022 350.000 per il 2022

31/05/2022 Fondazione Accademia Santa Cecilia

31/05/2022

05/07/2022

Funzioni: promozione dell'arte 
contemporanea italiana. Attività: 
organizzazione dell'esposizione 
periodica Quadriennale d'arte, 
formazione di giovani curatori e 
artisti italiani, sostegno della 
circolazione delle opere di artisti 
italiani all'estero, gestione 
dell'Archivio Biblioteca della 
Quadriennale.

a tempo 
indeterminato

1: Lorenzo Micheli 
Gigotti, membro del 
c.d.a. designato dalla 
Regione Lazio, cui spetta 
un gettone di presenza a 
carico della Fondazione 
di € 283,50 (lordi)

2019: + € 10.451    2020: + 
€ 7.193     2021: + € 1.806

https://www.quadriennalediroma.org/amministrazione-trasparente/https://www.quadriennalediroma.org/amministrazione-trasparente/https://www.quadriennalediroma.org/amministrazione-trasparente/https://www.quadriennalediroma.org/Direzione 
regionale Cultura e 
Lazio creativo

Fondazione MAXXI - Museo 
nazionale delle arti del XXI secolo

Funzioni: conservazione ed 
esposizione del patrimonio 
culturale contemporaneo; 
promozione delle espressioni della 
creatività contemporanea. Attività: 
mostre, workshop, convegni, 
spettacoli, proiezioni, finalizzati alla 
produzione di contenuti estetici del 
nostro tempo.  

a tempo 
indeterminato

350.000,00 - anno 
2022

1: Caterina Cardona, 
membro del c.d.a 
designato dalla Regione 
Lazio, carica a titolo 
gratuito

anno 2019: + € 9.283,00; 
anno 2020: + € 4.519,00; 
anno 2021: + € 3673,00

https://www.maxxi.art/fondazione-trasparente/organizzazione/organi-di-governo/https://www.maxxi.art/fondazione-trasparente/organizzazione/organi-di-governo/https://www.maxxi.art/fondazione-trasparente/organizzazione/organi-di-governo/https://www.maxxi.art/ Direzione 
regionale Cultura, 
Politiche giovanili 
e Lazio creativo

L'Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia è una delle più antiche 
istituzioni musicali al mondo. 
Unisce un corpo accademico 
composto di 100 membri fra i più 
illustri esponenti della cultura e 
dell'arte musicale a un'orchestra e 
un coro sinfonici fra i più 
accreditati in campo 
internazionale, svolge attività di 
alta formazione musicale e 
conserva un patrimonio storico 
ricchissimo.

€ 595.000 (contributo 
2022 al fondo di 
gestione)

a  tempo 
indeterminato

€ 595.000 
(contributo 2022 al 
fondo di gestione)

1 membro del consiglio di 
amministrazione 
(Giuseppe Cornetto 
Bourlot nominato con 
D.P.R.L.T00031/2020)-a 
titolo gratuito

 2019:  utile d'esercizio € 
1.689.803; 2020: utile 
d'esercizio € 852,86; 2021: 
 utile d'esercizio € 
1.705,158

https://santacecilia.it/amministrazione-trasparente/https://santacecilia.it/amministrazione-trasparentehttps://santacecilia.it/amministrazione-trasparente/https://santacecilia.it/ Direzione 
regionale Cultura e 
Lazio Creativo

Fondazione Romaeuropa Arte e 
Cultura

E’ 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 contemporanea, 
persegue, in particolare, la 
conoscenza delle attività di 
spettacolo e delle arti visive. 

€ 300000 contributo 
2022 al fondo di 
gestione

a tempo 
indeterminato

€ 300000 contributo 
2022 al fondo di 
gestione

1 membro del c.d.a. 
(Presidente della Regione 
Lazio) - a titolo gratuito

 2019- utile d'esercizio € 
50.356,00 2020-utile 
d'esercizio € 9.997,00  
2021-utile d'esercizio € 
132.794,00

https://romaeuropa.net/trasparenza/https://romaeuropa.net/trasparenza/https://romaeuropa.net/trasparenza/https://romaeuropa.net Direzione Cultura 
e Lazio creativo

Fondazione Teatro dell'Opera di 
Roma Capitale

Il Teatro dell’Opera di Roma ha 
sede nell’ottocentesco Teatro 
Costanzi ed è una fondazione di cui 
sono soci fondatori lo Stato, il 
Comune di Roma e La Regione 
Lazio. Persegue la diffusione 
dell’arte musicale, la formazione e 
valorizzazione professionale dei 
quadri artistici e tecnici, nonché 
l’educazione musicale della 
collettività.

1.785.000 (contributo 
2022 al fondo di 
gestione)

a tempo 
indeterminato

1.785.000 
(contributo 2022 al 
fondo di gestione)

1 membro del consiglio di 
indirizzo (Andea 
Napoletano nominato 
con D.P.R.L. 
T00027/2022)-a titolo 
gratuito

 2019: utile d'esercizio € 
45.828; 2020: utile 
d'esercizio € 176.255,00; 
2021: utile d'esercizio € 
194.200,00.

http://www.operaroma.it/fondazione/amministrazione-trasparenteDich. Andrea Napolitano 04/02/2022Dich. Andrea Napolitano 04/02/2022http://www.operaroma.it/ Direzione 
regionale Cultura e 
Lazio Creativo

https://www.quadriennalediroma.org/amministrazione-trasparente/
https://www.quadriennalediroma.org/amministrazione-trasparente/
https://www.quadriennalediroma.org/amministrazione-trasparente/
https://www.quadriennalediroma.org/
https://www.maxxi.art/fondazione-trasparente/organizzazione/organi-di-governo/
https://www.maxxi.art/fondazione-trasparente/organizzazione/organi-di-governo/
https://www.maxxi.art/fondazione-trasparente/organizzazione/organi-di-governo/
https://www.maxxi.art/
https://santacecilia.it/amministrazione-trasparente/
https://santacecilia.it/amministrazione-trasparente
https://santacecilia.it/amministrazione-trasparente/
https://santacecilia.it/
https://romaeuropa.net/trasparenza/
https://romaeuropa.net/trasparenza/
https://romaeuropa.net/trasparenza/
https://romaeuropa.net/
http://www.operaroma.it/fondazione/amministrazione-trasparente
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2022-07/Dich-Napolitano-Andrea-04022022.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2022-07/Dich-Napolitano-Andrea-04022022.pdf
http://www.operaroma.it/
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