
RAGIONE SOCIALE 
Fondazione con personalità giuridica di diritto privato 

 

 MISURA PARTECIPAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

La Fondazione, non partecipata dall’Amministrazione è sottoposta a vigilanza 

FUNZIONI 

A norma dell’art. 2 dello Statuto: “La Fondazione persegue le finalità di valorizzazione delle 
aree di interesse archeologico della città di Aquileia e degli spazi urbani ad esse correlati 
nonché di sviluppo turistico culturale del sito e di raccordo con le infrastrutture e i settori 

produttivi collegati. A tale scopo la Fondazione pro-muove e sostiene l’iniziativa coordinata 
delle amministrazioni pubbliche interessate, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 e successive modifiche e 

integrazioni, del-le leggi regionali di settore, dello Statuto della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia e del presente statuto.” 

 

ATTIVITÀ’ 
Ogni attività principale, strumentale ed accessoria utile al raggiungimento degli scopi descritti 

nel campo precedente 

 

 ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUL BILANCIO DELL’AMMINISTRAZIONE 

2019: € 50.000,00 - Contributo annuale (D.M. n. 193 del 5 aprile 2018 Riparto per l’anno 

2018 delle risorse destinate, dall’ articolo 1, comma 317, della Legge 27 dicembre 2017, n. 
205, al funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Mibact) 
2020: € 25.000,00 Contributo ex art. 1, comma 317 della legge 27 dicembre 2017, n.205 

D.M. Rep. n.578 del 11 dicembre 2019 Riparto per l’anno 2019 delle risorse destinate al 
funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Mibact 
€ 50.000,00 Contributo ex art. 1, comma 317 della legge 27 dicembre 2017, n.205 D.M. Rep. 

n.470 del 20 ottobre 2020 lettera a) Riparto per l’anno 2020 delle risorse destinate al 
funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Mibact; 
€ 200.000,00 Contributo ex art. 1, comma 317 della legge 27 dicembre 2017, n.205 D.M. Rep. 

n.470 del 20 ottobre 2020 lettera b) Riparto per l’anno 2020 delle risorse destinate al 
funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Mibact; 
 

 
DURATA DELL’IMPEGNO 

Contributo da parte dello Stato a norma dell’art. 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, 
n. 205 

 

 RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO 
Nominativi Trattamento economico complessivo 

SALVO BARRANO (24 luglio 2019) 
Consigliere designato dal Mibact 

Incarico a titolo gratuito ex Delibera 

Cda Rep. 17 del 10 dicembre 2020 

  

 

RISULTATI DI BILANCIO 
Anno 2018 Euro - € 738.111 

Anno 2019 Euro + € 1.382.760,00 

Anno 2020 Euro + € 362.706 
  

 AMMINISTRATORE DELL’ENTE 
Nominativo Trattamento economico complessivo 

Direttore Generale: Dott. Cristiano Tiussi € 55.000,00 



Consiglio di Amministrazione (atto di 
nomina 24/9/2018) 
Presidente facente funzioni: EMANUELE 

ZORINO (Delibera CdA n. 6 del 
30.12.2020) 
Consigliere: ALBERTO BERGAMIN 

Consigliere: ALESSIO DEL FABBRO 
Consigliere: SALVO BARRANO 
 

Incarichi a titolo gratuito (Delibera CdA Rep. n. 
17 del 10 dicembre 2018) 

 

Collegamento con il sito istituzionale: https://www.fondazioneaquilei

a.it/it/fondazione/amministrazi

one-trasparente 
 

 
 

 


