
Partecipazioni in Enti di diritto 
privato

del Comune di Cervia

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b) D. Lgs. 33/2013



Enti di diritto privato del Comune di Cervia

Sezione relativa agli enti di diritto privato controllati, come indicato all'art. 22, c. 1, lett. c), art. 22, c. 2,3 del 
D.lgs. 33/2013

FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE

Quota di partecipazione: -%

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

Promuove attività didattica e di ricerca sulla produzione ittica.

FONDAZIONE FLAMINIA RAVENNA

Quota di partecipazione: -%

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

Promuove e sostiene lo sviluppo dell'Università, della ricerca scientifica e della formazione superiore in 
Romagna.

ATER   FONDAZIONE  

Quota di partecipazione: -%

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

Promuove, valorizza, sviluppa e diffonde sul territorio regionale, nazionale ed internazionale le attività 
teatrali di prosa, musica, danza e dello spettacolo.

FONDAZIONE   RAVENNA MANIFESTAZIONI  

Quota di partecipazione: -%

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

Promozione, valorizzazione, sviluppo e diffusione sul territorio regionale, nazionale ed internazionale delle 
attività teatrali di prosa, musica, danza e dello spettacolo. 

http://www.comunecervia.it/comune/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati/dettaglio-enti-diritto-privato-contro.html?id=19
http://www.comunecervia.it/comune/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati/dettaglio-enti-diritto-privato-contro.html?id=19
http://www.comunecervia.it/comune/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati/dettaglio-enti-diritto-privato-contro.html?id=19
http://www.comunecervia.it/comune/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati/dettaglio-enti-diritto-privato-contro.html?id=20


FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE 
Sede legale Viale A. Vespucci, 2 - 47042 Cesenatico (FC) 
Quota detenuta - % 

Quota di partecipazione acquisita con Del. C.C. n. 716 del 18/12/1984, modificata con atto di C.C. n. 849 
del 22.12.1986 

Oggetto sociale 
La Fondazione ha come oggetto sociale: 
 lo studio, la ricerca, la sperimentazione, il monitoraggio, le analisi e i controlli concernenti i problemi connessi 
all'ambiente marino ed alle sue risorse, nonché lo svolgimento di attività formativo-didattiche nei settori 
relativi. 
 In particolare effettua ricerche e studi, anche su commissione, per quanto riguarda l'inquinamento delle 
acque ed i problemi igienico-sanitari, ambientali e socio economici connessi all'uso del mare da parte 
dell'uomo, nonché promuove attività, iniziative, mostre, convegni e seminari di studio inerenti la tutela del 
mare e delle sue risorse. 
 La Fondazione può inoltre svolgere analoghe attività su acque interne e di transizione. 
 
Funzioni attribuite/Attività svolte in favore dell'Amministrazione o attività di servizio pubblico affidate 
Promuove attività didattica e di ricerca sulla produzione ittica 
 
 
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'Ente: 
Anno 2021: 24.000,00 Euro 
Anno 2020: 24.000,00 Euro 
Anno 2019: 26.000,00 Euro 
Anno 2018: 24.000,00 Euro  
Anno 2017: 24.000,00 Euro 
Anno 2016: 24.000,00 Euro 
Anno 2015: 41.202,00 Euro 
Anno 2014: 24.000,00 Euro 
Anno 2013: 9.000,00 Euro 
Anno 2012: 9.000,00 Euro 
 
 
Numero dei rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo: 1 
 

Nominativo Missiroli Mattia Euro 90,00 lordi quale gettone di presenza per ogni 
riunione del CdA e rimborso spese a piè di lista  

Compenso percepito 
Euro 0,00 (solo rimborso spese sostenute per ragioni di servizio)Euro 
90,00 lordi quale gettone di presenza per ogni riunione del CdA e rimborso 
spese a piè di lista  

Ruolo CONSIGLIERE 
 
 
Risultati di bilancio conseguiti negli ultimi esercizi finanziari: 
Anno 2021: -87.642,00 Euro 
Anno 2020: 9.349,00 Euro 
Anno 2019: 13.921,00 Euro  
Anno 2018: 54.961,00 Euro  
Anno 2017: 39.184,00 Euro 
Anno 2016: -89.822,00 Euro 
Anno 2015: -57.109,00 Euro 
Anno 2014: 7.502,00 Euro 
Anno 2013: 4.767,00 Euro 
Anno 2012: 2.179,00 Euro 
Anno 2011: -80.866,00 Euro 
Anno 2010: 7.445,00 Euro 
 
 
 



Collegamenti al sito e ai dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti 
titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza pubblicati dall\'organismo: 
- Sito Web 
 
- Componenti organi di indirizzo politico 
 
- Soggetti titolari di incarichi dirigenziali 
 
- Soggetti titolari di incarichi di collaborazione o consulenza 



FONDAZIONE FLAMINIA RAVENNA 
Sede legale Via Alfredo Baccarini, 27 - 48121 Ravenna 
Quota detenuta - % 
Quota di partecipazione acquisita con Del. C.C. n.79 del 02/08/1995 
Oggetto sociale 
La Fondazione, che non persegue scopi di lucro, si propone di svolgere attività di promozione e supporto allo 
sviluppo dell'Università e della ricerca scientifica e del sistema della formazione e istruzione superiore in 
Romagna. 
 L'attività della Fondazione si rivolge quindi: -all'acquisizione di sedi, arredi e mezzi materiali per l'attività 
didattica e scientifica sia in uso che in proprietà, ovvero al restauro di tali sedi sia acquisite che in proprietà di 
terzi, gestendoli poi direttamente o assegnandoli a terzi competenti; 
- al supporto di attività di ricerca scientifica, nelle relative varie componenti; 
- al supporto di attività di formazione professionale prevalentemente superiore; 
- all'erogazione di finanziamenti o contributi finalizzati ai compiti di cui al precedente art.3; 

- all'organizzazione di manifestazioni, iniziative, convegni, pubblicazioni di particolare interesse culturale e 
scientifico; 

- a favorire il collegamento, il potenziamento e l'integrazione fra le strutture scientifiche, bibliotecarie e 
culturali esistenti o istituende sul territorio; 

- all'acquisizione di attrezzature didattiche, scientifiche e culturali; 
- al finanziamento di contratti di insegnamento o di ricerca, nell'ambito della formazione professionale 

superiore, universitaria e post-universitaria; 
- allo sviluppo dell'innovazione tecnologica, in ogni campo pubblico e privato, produttivo e di servizio, 

anche stimolando sinergie tra università e mondo produttivo nel settore della ricerca; 
- all'istituzione e al miglioramento di laboratori, biblioteche e altre strutture universitarie, anche 

amministrative; 
- a predisporre servizi e strutture idonei a favorire la realizzazione del diritto allo studio e la presenza 

stabile, in loco, di docenti, ricercatori, corsisti, studenti, ed altro personale, quali servizi culturali, sportivi, 
di ristorazione, residenza, trasporto, scambi didattici e scientifici, ecc.; 

- a favorire l'ingresso nel mercato del lavoro di corsisti e studenti anche attraverso borse di studio e 
tirocinio all'estero; 

- a promuovere il raccordo tra le istituzioni universitarie, le istituzioni culturali, gli istituti medi superiori e gli 
istituti di formazione professionale. 

 
Funzioni attribuite/Attività svolte in favore dell'Amministrazione o attività di servizio pubblico affidate 
Promuove e sostiene lo sviluppo dell'Università, della ricerca scientifica e della formazione superiore in 
Romagna 
 
 
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'Ente: 
Anno 2021: 2.600,00 Euro 
Anno 2020: 2.600,00 Euro 
Anno 2019: 2.600,00 Euro 
Anno 2018: 2.600,00 Euro 
Anno 2017: 2.600,00 Euro 
Anno 2016: 2.600,00 Euro 
Anno 2015: 2.600,00 Euro 
Anno 2014: 2.600,00 Euro 
Anno 2013: 2.600,00 Euro 
Anno 2012: 2.600,00 Euro 
 
 
Numero dei rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo: 0 
 
 
Risultati di bilancio conseguiti negli ultimi esercizi finanziari: 
Anno 2021: 1.073,00 Euro 
Anno 2020: 780,00 Euro 
Anno 2019: 617,00 Euro 
Anno 2018: 511,00 Euro  
Anno 2017: 1.129,00 Euro 
Anno 2016: 6.151,00 Euro 



Anno 2015: -116.310,00 Euro 
Anno 2014: -130.475,00 Euro 
Anno 2013: 610,00 Euro 
Anno 2012: 2.306,00 Euro 
Anno 2011: 1.317,00 Euro 
Anno 2010: 1.468,00 Euro 
 
 
 
Collegamenti al sito e ai dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti 
titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza pubblicati dall'organismo: 
 
- Sito Web 
 
- Componenti organi di indirizzo politico 
 
- Soggetti titolari di incarichi dirigenziali 



ATER FONDAZIONE  
Sede legale Via Giardini 466/G - 41124 - Modena 
Quota detenuta - % 

Quota di partecipazione acquisita con 
a seguito trasformazione da Associazione a 
Fondazione, acquisita d'ufficio qualifica di socio 
ordinario 

Oggetto sociale 
La Fondazione persegue finalità di promozione, valorizzazione, sviluppo e diffusione sul territorio regionale, 
nazionale ed internazionale dell'attività teatrali di prosa, musica, danza e dello spettacolo oltre che le 
iniziative educative connesse, nonché la promozione e la diffusione della cultura in genere. ATER 
Fondazione deriva dalla trasformazione della associazione “A.T.E.R. Associazione Teatrale Emilia Romagna” 
attuata nel 2019 e risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione. 
 
Funzioni attribuite/Attività svolte in favore dell'Amministrazione o attività di servizio pubblico affidate 
Promuove, valorizza, sviluppa e diffonde sul territorio regionale, nazionale ed internazionale le attività teatrali 
di prosa, musica, danza e dello spettacolo 
 
 
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'Ente: 
Anno 2021: 700,00 Euro 
 
 
Numero dei rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo: 0 
 
 
Risultati di bilancio conseguiti negli ultimi esercizi finanziari: 
Anno 2021: 69.848,00 Euro 
Anno 2020: 60.724,00 Euro 
 
 
 
Collegamenti al sito e ai dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti 
titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza pubblicati dall'organismo: 
 
- Sito Web 
 
- Componenti organi di indirizzo politico 
 
- Soggetti titolari di incarichi dirigenziali 
 
- Soggetti titolari di incarichi di collaborazione o consulenza 
 
 



FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZIONI 
Sede legale Via Dante Alighieri 1 – 48121 Ravenna 
Quota detenuta - % 

Quota di partecipazione acquisita con Deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 
30/06/2022 

Oggetto sociale 
La Fondazione ha come oggetto sociale le seguenti attività: 
- svolge la sua attività in Italia e all'estero; 
- persegue la diffusione dell'arte musicale e teatrale realizzando spettacoli lirici, di balletto e concerti o 
comunque musicali; la formazione dei quadri artistici e tecnici e l’educazione musicale della collettività; 
- promuove la ricerca, anche in funzione di promozione sociale e culturale; 
- provvede alla gestione dei teatri ad essa affidati, ne conserva e valorizza il patrimonio storico - culturale, 
con particolare riferimento al territorio nel quale opera, ne salvaguarda il patrimonio produttivo, musicale, 
artistico, tecnico e professionale; 
- rivolge la propria attività a programmi di concertistica, di opera, di danza, di teatro nelle sue diverse 
espressioni e di spettacolo in genere, curandone l'allestimento e l’esecuzione, sia in Italia che all'estero; 
- per lo svolgimento delle attività sopra descritte, può acquisire luoghi di spettacolo e di manifestazioni o 
comunque strumentali per lo svolgimento di tali attività, sia in uso o in locazione, sia in proprietà, ovvero 
provvedere al restauro di strutture destinate o da destinare allo spettacolo, al fine di riutilizzarle; 
- cura la loro promozione, l'organizzazione di mostre, esposizioni, rassegne, convegni e seminari; cura altresì 
pubblicazioni, edizioni di materiale audiovisivo, attività formative ed ogni altra iniziativa utile a valorizzare le 
proprie attività; 
- può assumere l'organizzazione e la gestione complessiva dei luoghi di spettacolo utilizzati per la propria 
attività.. 
 
Funzioni attribuite/Attività svolte in favore dell'Amministrazione o attività di servizio pubblico affidate 
Promozione, valorizzazione, sviluppo e diffusione sul territorio regionale, nazionale ed internazionale delle 
attività teatrali di prosa, musica, danza e dello spettacolo 
 
 
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'Ente: 
Anno 2021: 103.000,00 Euro 
 
 
Numero dei rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo: 0 
 
 
Risultati di bilancio conseguiti negli ultimi esercizi finanziari: 
Anno 2021: -465,00 Euro 
Anno 2020: -2.903,00 Euro 
Anno 2019: -1.313,00 Euro 
 
 
 
Collegamenti al sito e ai dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti 
titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza pubblicati dall'organismo: 
 
- Sito Web 
 
- Componenti organi di indirizzo politico 
 
- Soggetti titolari di incarichi dirigenziali 
 
- Soggetti titolari di incarichi di collaborazione o consulenza 
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