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ANNO 2013 – Enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipazioni in società di diritto privato (artt. 11 e 22, d.lgs. 33/2013)

Ragione sociale
(ente/società)

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
UMBRIA JAZZ Sede legale: Piazza
13
Danti,28 06122 Perugia C.F./IVA
03089270S44

Funzioni e attività di
Servizio pubblico

Art. 2
(finalità)
1. Scopo della Fondazione è quello di assicurare la continuità della manifestazione "Umbria
Jazz" proponendosi di realizzare tutte le iniziative ritenute necessarie a sostenere ed
incrementare lo sviluppo e la diffusione della stessa, sia di carattere culturale, artistico,
promozionale che idonee al reperimento dei mezzi finanziari, favorendo il coinvolgimento e la
partecipazione di soggetti ed enti pubblici e privati.
2. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di
quelle ad esse direttamente connesse.

Quota
partecipazione
Provincia

Onere complessivo
annuale
per la Provincia

Durata impegno

n° 1 quota
pari a
Euro 30.000,00

Art. 20
(Estinzione)
1. La Fondazione si estingue per volontà dei fondatori e per le
altre cause previste all’art. 27 del c.c.. In caso di estinzione, il
Consiglio di amministrazione nomina uno o più liquidatori i
quali, soddisfatta ogni ragione debitoria, dovranno devolvere
l’intero patrimonio mobiliare ed immobiliare risultante dopo la
liquidazione ad altri Enti che perseguano finalità analoghe o
affini ovvero a fini di pubblica utilità. Gli eventuali beni concessi
in uso alla Fondazione torneranno in disponibilità dei
concedenti.
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Euro 144.000,00:
Euro 50.000,00 contributo UJ 2013
Euro 44.000,00 contributo straordianario anno 2012
Euro 50.000,00 contributo straordianario anno 2011

Numero
rappresentanti
della Provincia
negli organi
di Governo

1

Trattamento
Dati relativi agli incarichi di amministratore
economico
dell'Ente e trattamento economico complessivo
complessivo
(d.lgs 39/2013)
di ciascuno di essi

Euro 0

Consiglio di Amministrazione
LORENZO GIOVANNI ARBORE Euro 0
STEFANO MAZZONI Euro 0
ALBA PECCIA Euro 0
FOTINÌ GIUSTOZZI Euro 0
MARIO DAVIGHI Euro 0

Risultati di bilancio
ultimi 3 esercizi
finanziari

anno 2011 - €

6.513,00

anno 2012 - € 105.873,00

anno 2013 - € 109.089,00

Collegio Sindacale
LOREDANA TOSTI Euro 4.000
GIUSEPPINA FONTANA Euro 2.000
GIUSEPPE FORNARI Euro 2.000

