PROVINCIA DI COMO
Dati PROV.CO_EntiPrivati_2022.05

RAGIONE SOCIALE ENTE
PUBBLICO VIGILATO
ASSOCIAZIONE MUSEO
DELLA SETA

FONDAZIONE CA’
D’INDUSTRIA ONLUS

FINALITA’
(fuzioni attribuite; attività svolte in favore
MISURA PARTECIPAZIONE
dell'amministrazione o attività di servizio pubblico
DELLA PROVINCIA
affidate)
Gestione del Museo didattico della seta. L’ Associazione,
Socio ordinario
senza fini di lucro, ha la finalità di valorizzare la cultura del
tessile attraverso la ricerca, la raccolta, lo studio, il restauro,
l’esposizione del patrimonio strumentale e documentale in
particolare nell’area comasca e lombarda.

Gestione case di riposo per anziani non autosufficienti o
parzialmente non autosufficienti. Offre tra i suoi servizi 3
Residenze Sanitarie Assistenziali e un Centro Diurno
Integrato nella città di Como.

Partecipazione paritaria
con gli altri aderenti

DURATA IMPEGNO
dal 1992 a tempo
indeterminato

NUMERO RAPPRESENTANTI
DELL’ENTE NEGLI ORGANI DI
GOVERNO E TRATTAMENTO
ECONOMICO COMPLESSIVO
Quota associativa € 30.000,00 annui Nessun rappresentante
ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE
SULL’AMMINISTRAZIONE

Tempo indeterminato Nessun onere

N. 1 rappresentante nel CDA

INCARICHI DI AMMINISTRATORE
DELL'ENTE E TRATTAMENTO
ECONOMICO COMPLESSIVO
Tutte le cariche sono gratuite

Tutte le cariche sono gratuite

LINK SITI ENTI/SEZIONE
TRASPARENZA
RISULTATI DI BILANCIO DEGLI
(DICHIARAZIONI
ULTIMI TRE ESERCIZI
ART. 20 D.LGS 39/2013)
https://www.museosetacomo 2020:
4.145,00 €
.com/associazione.php?lang_i
2019:
d=1
574,00 €
2018:
https://www.cadindustria.it/tr 2020:
asparenza/
2019:

13.629,00 €
733.035,00€
2.465,00 €

2018:
2.020,00 €
FONDAZIONE CENTRO STUDI Cura la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
documentario e librario di proprietà della diocesi e del
NICOLO’ RUSCA
seminario di Como

Partecipazione paritaria
con gli altri aderenti

Estinta con
Decreto di Regione
Lombardia n. 821
dell'11.10.2021

Nessun onere

N. 1 rappresentante nel CDA

Tutte le cariche sono gratuite

www.centrorusca.it

2020:
14.924,00 €
2019:
2018:

9.345,00 €
758,00 €

FONDAZIONE GABRIELE
CASTELLINI

La Fondazione ha lo scopo di fornire attività e servizi per lo
sviluppo e la formazione professionale, culturale, sociale
delle persone, per la valorizzazione del lavoro riguardante
lavoratori dipendenti e autonomi in qualsiasi settore.

50%

Tempo indeterminato Nessun onere

N. 3 membri del CDA

Compenso membri del CDA:
indennità di presenza per € 30,00 a
seduta

www.scuolacastellini.it

2020:
32.606,00 €
2019:
19.542,00 €
2018:
15.586,00 €

FONDAZIONE ISOLA
COMACINA

FONDAZIONE LUIGI
RIPAMONTI

La Fondazione Isola Comacina ha lo scopo di offrire il
gratuito godimento di un alloggio, per un breve periodo di
tempo, ad artisti italiani e belgi, affinchè possano dedicarsi
ad opere d’arte confortati dal raccoglimento del luogo, dalla
quiete del soggiorno e dalla incantevole bellezza della
natura, nonché di promuovere tutte le manifestazioni e le
iniziative a carattere artistico ed archeologico inerenti alla
finalità della Fondazione, e utili per la valorizzazione
dell’isola.
La Fondazione è posta sotto la vigilanza del Ministero della
Pubblica Istruzione.

Partecipazione paritaria
con gli altri aderenti

Creazione e gestione in Como e provincia di una scuola
professionale per lavoratori specializzati nel campo grafico,
cartotecnico e meccanico al fine di favorire la formazione
continua di dipendenti delle aziende presenti sul territorio
che operano in tali settori

Partecipazione paritaria
con gli altri aderenti

Tempo indeterminato Nessun onere

N. 1 rappresentante nel CDA

Tutte le cariche sono gratuite

http://www.accademiadibrera 2020:
.milano.it/it/fondazione-isola- comacina
2019:
2018:

1.297,00 €
20.754,00 €
15.334,00 €

https://isola-comacina.it/

Tempo indeterminato Nessun onere

N. 1 rappresentante nel CDA

Tutte le cariche sono gratuite

La fondazione non ha un
proprio sito internet.

2020:
180.045,00 €
2019
-

€

2018
162.460,38 €
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