Dati aggiornati al 30/04/2020

Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto
Denominazione ente

Art. 22, comma 1, Funzioni attribuite
lett. c)

Attività svolte in
favore della Provincia
Attività di servizio
pubblico
affidate
all’Ente dalla Provincia

Art. 22 commi 2 e 3

Natura giuridica (dati
relativi alla ragione
sociale)
Misura della
partecipazione della
Provincia
Durata dell’impegno

Onere complessivo
gravante per l’anno
2020 sul bilancio
Numero dei
rappresentanti della
Provincia negli organi
di governo dell’Ente
Trattamento
economico
complessivo spettante
a ciascuno di essi
Risultati bilancio ultimi
3 esercizi finanziari

Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto

La Fondazione, operando principalmente mediante la
gestione dell’Orchestra Stabile, ha lo scopo di sviluppare e
diffondere, con continuità di programmi, la cultura
musicale, in particolare nella Provincia di Padova e nella
Regione del Veneto.
/

/
Fondazione con personalità giuridica di diritto privato

/
Con deliberazione del Consiglio Provinciale n.26 di reg. del
09/12/2019 la Provincia stabilito di aderire alla Fondazione.
Il Consiglio Generale della Fondazione, nella seduta del
28/01/2020 ha approvato l’ingresso della Provincia di
Padova.
€ 0,00

n. 1 rappresentante nel Consiglio Generale: il Presidente
della Provincia di Padova o un suo delegato.

Il rappresentante della Provincia non percepisce alcun
trattamento economico.

Bilancio 2017: utile € 4.186,00
Bilancio 2018: utile € 3.041,00
Bilancio 2019:utile € 2.754,00

Incarichi di
amministratore
dell’Ente e relativo
trattamento
economico
complessivo

Il Consiglio generale è composto da 5 componenti di cui 1
con le funzioni di Presidente e 1 con le funzioni di Vice
Presidente: il Sindaco di Padova, che ne è il Presidente; - il
Presidente della Provincia di Padova o un suo delegato; - il
Presidente della Regione del Veneto o un suo delegato; - il
Vicepresidente, designato dal Sindaco, sentiti il Presidente
della Provincia e il Presidente della Regione.
Attualmente i componenti del Consiglio Generale sono:
- Sergio Giordani - Presidente;
- Paolo Giaretta - Vice Presidente;
- Fabio Bui - Consigliere;
- Luca Zaia - Consigliere;
- Silvia Sanero Casalini- Consigliere.
A favore dei componenti del C.d.A. non è previsto alcun
gettone di presenza

Collegamento con il
sito istituzionale
dell’Ente

www.opvorchestra.it

