ENTI DI DIRITTO PRIVATO

FUNZIONI ATTRIBUITE E ATTIVITA' SVOLTE IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE O
ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE

FONDAZIONE ITS

FONDAZIONE CARIM

FONDAZIONE VITTIME DEI REATI

FONDAZIONE RICERCHE MARINE

ASSOCIAZIONE UPI EMILIA‐ROMAGNA

ASSOCIAZIONE GAER

DURATA
DELL'IMPEGNO

La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:
‐ assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post‐secondario in re‐
lazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pub‐blico e
privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato;
‐ sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare
riferimento ai poli tecnico‐professionali di cui all'art 13, comma 2°, della legge 2 aprile 2007
numero 40, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;
N.D.*
‐ sostenere le misure per l'innovazione ed il trasferimento tecnologico alle piccole e me‐die
imprese;
‐ diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle
loro famiglie verso le professioni tecniche;
‐ stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei
lavoratori.
Fondazione persegue fini di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico
mediante le iniziative ritenute più opportune, tendendo anche alla valorizzazione della
identità e della tradizione culturale del territorio medesimo, interpretandone le esigenze
N.D.*
ed operando libera da ingerenze e condizionamenti che ne possano
limitare l’autonomia. La Fondazione svolge i propri interventi esclusivamente nei settori
ammessi di cui all’art. 1, comma 1, lett. c‐bis) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153
(cfr. Appendice).
La Fondazione emiliano‐romagnola per le vittime dei reati si è costituita il 12 ottobre 2004,
con la firma dell'atto costitutivo da parte dei Soci fondatori che sono la Regione Emilia‐
Romagna, le Province e i Comuni capoluogo della regione.
Il progetto di dar vita ad una fondazione per dare sostegno immediato alle vittime dei
N.D.*
crimini dolosi di maggiore gravità ha preso le mosse dall'art. 7 della legge regionale n. 24
del 2003 "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema
integrato di sicurezza".

lo studio, la ricerca, la sperimentazione, il monitoraggio, le analisi e i controlli
concernenti i problemi connessi all'ambiente marino ed alle sue risorse,
nonchè 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. Alle attività formativo‐didattiche e di ricerca e studio della
Fondazione possono concorrere il Corso di Laurea in Acquacoltura ed igiene delle
produzioni ittiche e altre strutture didattiche e di ricerca afferenti alle facoltà
dell'Università degli Studi di Bologna e ad altri atenei o istituti di ricerca purchè vocati e
interessati ai settori di cui ai commi precedenti, nonchè l’ Agenzia Regionale per la
Prevenzione e l’ Ambiente dell’ Emilia‐Romagna (ARPA) e la Fondazione Cervia Ambiente.
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N.D.*

ONERE
COMPLESSIVO
2015

n° RAPPRESENTANTI
L'AMMINISTRAZIONE

TRATTAMENTO
ECONOMICO
RAPPRESENTANTI

bilancio 2012

bilancio 2013

bilancio 2014

SITO

http://www.its-rimini-

nessuno

2.165,00 ‐

1.011,00

1.484,00 turismoebenessere.i
t/

nessuno

1 nel consiglio generale

gratuito

417.019,00

252.785,00

516.096,00

http://www.fondcari
m.it/

100,00

‐151007,53 ‐

72.834,52 ‐

http://www.regione.
emiliaromagna.it/fondazio
31.418,83
ne-per-le-vittime-deireati/cosa-fa-lafondazione

100,00

2.179,00

4.767,00

7.502,00 erchemarine.it/hom

http://www.centroric
e.php?Lang=it

Il GA/ER è un’associazione mista pubblico–privata, senza fini di lucro.
Gli ambiti di intervento dell’Associazione sono quello culturale, quello formativo, e quello
riguardante il versante dell’utilizzo della creatività artistica e culturale come strumento di
prevenzione del disagio e di promozione dell’agio nei confronti dei giovani, nonché i diversi N.D.*
ambiti di applicazione della creatività artistica e culturale giovanile sul versante produttivo,
imprenditoriale, turistico e della mobilità giovanile.

http://www.upi.emili
aromagna.it/default.a
spx

13.000,00

500,00

126.499,13

‐88.728,35

‐29.708,33

http://www.gaer.ws/
chi-siamo.html
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ASSOCIAZIONE NECSTUR

ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO
AGENDA 21 LOCALE
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2015

NECSTouR è un’associazione europea senza fine di lucro, costituita conformemente alla
legge belga 27 giugno 1921 (sulle associazioni senza scopo di lucro, sulle associazioni
internazionali senza scopo di lucro e fondazioni), che ha lo scopo di sviluppare e rafforzare N.D.*
una coerente struttura per il coordinamento di programmi regionali di sviluppo e ricerca sul
turismo competitivo e sostenibile.

Il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane è costituito da Regioni ed enti locali che
partecipano alla vita dell'Associazione per migliorare la gestione dell'ambiente e per fare
dello Sviluppo Sostenibile un passo verso un futuro più equo. Nello specifico è stata
costituita per :
Promuovere i principi e la pratica dello sviluppo sostenibile e dell'Agenda 21 Locale;
Favorire e potenziare lo scambio di informazione sui i temi relativi all'Agenda 21 Locale tra
gli enti e operatori coinvolti;
Monitorare, raccogliere, diffondere e valorizzare studi, ricerche, buone pratiche e in
N.D.*
generale esperienze positive di sviluppo sostenibile e Agenda 21 Locale;
Promuovere e facilitare la costituzione di gemellaggi tra Enti che stanno svolgendo processi
di Agenda 21 Locale;
Promuovere e facilitare la candidatura dell'Associazione e dei Soci a progetti e iniziative
internazionali e nazionali;
Collaborare attivamente con l'Unione Europea, il Governo italiano e le altre reti
internazionali, nonché con le associazioni di regioni ed enti locali per la promozione
reciproca e per concertare, organizzare e realizzare iniziative congiunte.

* N.D. sta per non determinato essendo associazioni che per statuto non hanno scadenza
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http://www.necstour
.eu/necstour/home.
page

500,00

nessuno

bilancio 2013

‐

31.719,00

http://www.a21italy.i
t/IT/index.xhtml

