
n. Ragione Sociale Oggetto sociale Elenco rappresentanti nell'organo direttivo

ASSOCIAZIONI IN CONTROLLO in gestione presso l'Ufficio gestione partecipate e finanziamenti alle imprese

1 15.000,00

2 Contributo  annuale € 40.000,00

ASSOCIAZIONI in gestione presso il Servizio Politiche Europee e Cooperazione Decentrata 

1 Associazione TECLA € 10.000,00 Nessuno

Tipologia della 
partecipazione 

provinciale

Somme erogate 
all'associazione 
nell'anno 2012

Rappresentante della Provincia di 
Perugia nel CDA

Risultato economico 
ultimi tre anni

Associazione  MOSTRA 
NAZIONALE DEL 
CAVALLO

Quota associativa 
annuale

Organizzazione e promozione della manifestazione 
denominata "Mostra Nazionale del Cavallo"- che si 

tiene a Città di Castello.Incentivazione 
dell'allevamento delle razze equine e promozione 

dell'uso del cavallo e delle attività equestri in 
genere.

L'art. 16 dello statuto riserva ad ogni 
socio fondatore il diritto di indicare 

all'Assemblea un membro del Consiglio 
direttivo.  Rappresentante della 

Provincia di Perugia nel Cosiglio 
Direttivo: MASSIMO MINCIOTTI 

nominato con D.P.n.886 del 4/04/2013

Consiglio direttivo:                                                
Presidente: ANGELO CAPECCI.                            
     Vicepresidente: CARLO CIARABELLI.. 
Rappresentanti degli enti soci: DELEGATO 
(Regione dell'Umbria) - MASSIMO MINCIOTTI 
(Provincia di Perugia )-  LUCIANO 
BACCHETTA (Comune di Città di Castello ) - 
MEMBRO DESIGNATO (Regione dell'Umbria) - 
GIORGIO MENCARONI (C.C.I.A..A. Perugia - 
FRANCESCO RUFFO SCALETTA ( Assi).  . I 
membri del direttivo non percepiscono alcun 
compenso.

Anno 2010: € 106.573      
      Anno 2011: € 37.541  
               Anno 2012: € 
42.667

Associazione SCUOLA DI 
GIORNALISMO 
RADIOTELEVISIVO

Promuovere e favorire l'accesso di giovani 
meritevoli alla professione di giornalista 

radiotelevisivo. Creazione e conduzione diretta di 
una scuola per la preparazione e formazione in 

giornalismo radio-televisivo organizzata secondo 
criteri gestionali.

L'art. 9 dello Statuto prevede che nel 
Comitato direttivo ci sia 1 membro 

nominato dalla Provincia di Perugia. 
Giorgio Galvani incarico conferito 
con decreto n.45 del 10/08/2009 . 
Rappresentante supplente: Livio 

Giannini.

Comitato direttivo: Presidente onorario: GIANNI 
PASQUARELLI. Presidente: INNOCENZO 
CRUCIANI. Vicepresidenti: FRANCESCO BISTONI-
PIER VINCENZO PORCACCHIA.Consiglieri: NILO 
ARCUDI,MARIO BELLUCCI,ROBERTO 
CONTICELLI,ANTONIO DI BELLA,LUCIANO 
FLUSSI,GIORGIO GALVANI, MARIO 
MARGASINI, MAURO MAZZA, GIORGIO E. 
MENCARONI, ELVISIO VINTI.

Anno 2010: - € 685.597 
Anno 2011 : - € 699.106  
Anno 2012: - € 845.222

Quota associativa 
annuale

TECLA, "Associazione per la Cooperazione 
Transregionale Locale ed Europea", ha lo scopo di 
diffondere presso i propri associati la cultura ed i 

valori dell'Europa unita, fornire assistenza e 
accompagnamento in materia di cooperazione 
transregionale locale ed europea, animazione 

economico-culturale e internazionalizzazione dei 
territori.

Per la partecipazione all’organo collegiale, 
denominato Consiglio di Amministrazione, non è 
prevista alcuna forma di remunerazione sotto 
forma di gettone, rimborso spese o altro, tranne il 
rimborso delle spese (documentate) di viaggio e 
soggiorno per la partecipazione alle riunioni. (*) 
Si allega elenco componenti CDA

(*) Si allegano i bilanci degli 
ultimi tre esercizi
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