
                                                                                           Dati aggiornati al 27 luglio 2015 

Denominazione ente: associazione “FONDO MOLE 
VANVITELLIANA” 

 
 
 

Natura giuridica: Associazione riconosciuta con personalità giuridica privata con DGR n° 806 
del 7.4.1997 

Sede legale: Piazza XXIV Maggio, n. 1 

Sede amministrativa: Banchina da Chio, n. 28 

Partita iva: 01535570426 

Codice fiscale: 0000093061800426 

Telefono: 712225038 

Fax: 712225015 

Email: valdom@comune.ancona.it 

Posta elettronica 
certificata (pec) 

non attivata 

Sito web: non attivo 

Funzioni attribuite: Raccogliere risorse economiche, competenze, informazioni per 
l'elaborazione di un progetto di recupero e riuso della Mole Vanvitelliana di 
Ancona 

Svolgere una funzione di coordinamento delle attività Culturali 
(organizzazione e gestione eventi espositivi alla Mole Vanvitelliana) 

Attività svolte in favore 
dell’amministrazione / 
attività di servizio 
pubblico affidate: 

Svolgere una funzione di coordinamento delle attività Culturali 
(organizzazione e gestione eventi espositivi alla Mole Vanvitelliana) 

Misura partecipazione: Quota associativa annuale socio sostenitore pari ad  € 10.460,00 

Durata impegno: Correlato al mantenimento della qualifica di socio 

Onere complessivo 
annuo gravante sul 
bilancio 2015 
dell’amministrazione: 

€ 10.460,00  (QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE) 

€   3.278,69 + iva per  corrispettivo Direzione Artistica progetto Amo la Mole 
e Off 2014 

€  3.000,00  contributo economico in qualità di soggetto esecutore 
dell'evento #anconacrea 2015 

€ 6.557,38 + iva per corrispettivo gestione ed organizzazione progetto 
“weekendoit” 

Assemblea 

 l’amministrazione in quanto membro dell’assemblea 
(come socio sostenitore) così come gli altri associati 
ha diritto statutariamente previsto a  concorrere con il 
proprio voto alla nomina del Presidente/Legale 
Rappresentante dell’associazione 

Numero dei rappresentanti 
dell’amministrazione 
(Comune di Ancona) negli 
organi di governo dell’ente 
di diritto privato  

Consiglio di 
amministrazione 

 Non previsto statutariamente 

 
 
 



                                                                                           Dati aggiornati al 27 luglio 2015 

Organi esercitanti l’amministrazione dell’ente :  
 
PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE:  
 

Carica Nome e 
Cognome 

Data nomina  Data 
scadenza  

Ente nominante 
l’amministratore 

Trattamento 
economico 

lordo 
deliberato:  

PRESIDENTE Marasca 
Paolo 

  16.10 2013 Fino nuova 
nomina 
assemblea 

Assemblea 
degli associati 
(Regione 
Marche e 
Comune di 
Ancona) 

NESSUN 
EMOLUMENTO 

 

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: 
 

1) REGIONE MARCHE 
2) COMUNE DI ANCONA 

 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: NON PRESENTE  
 

Carica Nome e 
Cognome 

Data nomina  Data 
scadenza  

Ente nominante 
l’amministratore 

Trattamento 
economico 

lordo 
deliberato:  

      

 

Risultati di bilancio dell’ultimo quadriennio 
 

Tipo di Contabilità: Finanziaria 

Patrimonio netto:  

Capitale sociale:  

Utile/perdite:  

Anno 2011 

Avanzo/Disavanzo: €    580,62          

Tipo di Contabilità: Finanziaria 

Patrimonio netto:  

Capitale sociale:  

Utile/perdite:  

Anno 2012 

Avanzo/Disavanzo: €  178,39 

Tipo di Contabilità: Finanziaria 

Patrimonio netto:  

Capitale sociale:  Anno 20131 

Avanzo/Disavanzo: 
dato non disponbile 
perché non è stato 
approvato il bilancio  

 

                                           
1 Anche per il bilancio 2014 il dato non è disponibile, perché non è stato approvato il bilancio 


