
RAGIONE SOCIALE 
Ente Ville Vesuviane – 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. 3 dello Statuto: “la Fondazione provvede alla conservazione, al restauro e alla 

valorizzazione del patrimonio artistico costituito dalle ville vesuviane del secolo XVIII, con i 
relativi parchi e giardini, di cui abbia la legittima disponibilità e che siano ricomprese negli 
elenchi redatti ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 578 del 1971 ed approvati con i decreti 

ministeriali 19 ottobre 1976 e 7 febbraio 2003. La Fondazione provvede a destinare i predetti 
immobili a: biblioteche, sale di lettura, musei, luoghi espositivi per mostre d’arte. La Fondazione 
promuove studi e pubblicazioni e sostiene le attività di carattere istruttivo ed educativo, 

finalizzate alla conoscenza e fruizione delle ville vesuviane, nei campi del turismo e dello 
spettacolo ed in ogni altro campo che sia attinente ai compiti istituzionali.” 

 

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 ex art. 1, comma 317 della legge 27 dicembre 2017, n.205 D.M. 

Rep. n.193 del 5 aprile 2018 
2020 € 600.000,00 capitolo 4523 PG 1 - Contributo annuale straordinario da parte della DG 
ABAP (Legge finanziaria 27 dicembre 2019, n. 160 art. 1 comma 386 

€ 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 
€ 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 
€ 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 b) Riparto per l’anno 2020 delle risorse destinate al 
funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Mibact 
2021 € 600.000,00 capitolo 4523 PG 1 - Contributo annuale straordinario da parte della DG 

ABAP (Legge finanziaria 27 dicembre 2019, n. 160 art. 1 comma 386). 
€ 3.164,16 DM 26 giugno 2020 n.297 Fondo emergenze musei 
€ 14.405,34 DM 26 giugno 2020 n.297 Fondo emergenze musei 
2022 € 600.000,00 capitolo 4523 PG 1 - Contributo annuale straordinario da parte della DG 

ABAP (Legge finanziaria 27 dicembre 2019, n. 160 art. 1 comma 386). 
 

 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 

Collegio dei revisori dei conti:  
Fabia Cecere membro effettivo 

Pietro Polo Mauro membro effettivo 
 
Rossella Merola membro supplente 

(DM 6 luglio 2018) 

 

€ 3.999,60 lordi + gettone 
di presenza €.27,00 

(Delibera Consiglio di 
gestione 3 giugno 2015) 



  

 

RISULTATI DI BILANCIO 

Anno 2018 Euro - € 588.070,00 

Anno 2019 Euro - € 204.124 

Anno 2020 Euro + € 211.835 
 

 AMMINISTRATORE DELL’ENTE 

Nominativo Trattamento economico 
complessivo 

Direttore Generale: Arch. Paolo Lorenzo Romanello € 40.000,00 con contratto di 
collaborazione coordinata e 
continuativa di 24 mesi con 

decorrenza dal 1 gennaio 
2018 

 

Presidente: Prof. Gianluca Del Mastro 

Consiglio di gestione (atto di nomina 24/9/2018): 
Presidente: Prof. Gianluca Del Mastro 
Consigliere: Giuseppe Angelone 

Consigliere: Giuseppina Auricchio 
Consigliere: Rosa Vitanza  

 

Incarichi a titolo gratuito ex  
D.Lgs. 78/2010 

Collegamento con il sito istituzionale: 

https://villevesuviane.portaletrasparenza.
net/ 

 

 

 

 


