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Misura 4.10 – PTPCT 2020/2022 -  Elenco ENTI PRIVATI CONTROLLATI – art. 22, d. lgs. 33/2013 – ricognizione annualità 2020

Ragione/Denominazione Sociale Percentuale di partecipazione Data inizio impegno Data fine impegno Risultati di bilancio 2017 Risultati di bilancio 2018 Risultati di bilancio 2019 sito web

Fondazione Andrea Parodi L.R. 1 aprile 2010 n. 9 Tempo indeterminato

Fondazione Giorgio Asproni L.R. 1 aprile 2010 n. 7 Tempo indeterminato Per l'anno 2019  euro 0,00 euro 0,00 0 non disponibile non disponibile non esistente

Fondazione Costantino Nivola Tempo indeterminato Risultato economico Bilancio in pareggio 83,36 http://www.museonivola.it/

Fondazione Salvatore Cambosu L.R. 1 aprile 2010 n. 8 Tempo indeterminato  euro 0,00 euro 0,00 0 Non disponibile Non ancora disponibile http://www.salvatorecambosu.it/

Fondazione Giuseppe Dessì L.R. 9 giugno 1989 n. 35 Tempo indeterminato Per l'anno 2019 euro 190.000,00 1.678,00 23.199,00 1.464,24 http://www.fondazionedessi.it/

Funzioni attribuite e attività svolte o 
attività di servizio pubblico affidate 

Oneri totali a carico della Regione 
 anno 2019 (somme 

effettivamente erogate)

Oneri totali a carico della 
regione anno 2020

Attività delle organizzazioni che 
perseguono fini culturali, artistiche e 
ricreative.
In particolare, custodire, tramandare la 
memoria storica dell'artista Andrea 
Parodi.

Enti di diritto privato controllati art. 22, c. 1, lett. c). 
Percentuale partecipazione: 
L'art. 1 della legge regionale 1 aprile 2010 n. 9 
prevede che "La Regione è autorizzata a 
partecipare in qualità di socio fondatore nei modi e 
nelle forme previsti dalla presente legge e in 
conformità al relativo statuto...".
L'art. 6 della stessa legge recita "1. La Regione 
partecipa alla Fondazione con un contributo annuo 
per lo svolgimento delle attività istituzionali 
determinato in euro 100.000.".
La RAS non ha partecipazioni al Fondo di 
dotazione della Fondazione.   

Per l'anno 2019 euro 60.000 di cui  
euro 50.000 erogati dal Servizio 
Lingua e Cultura Sarda e euro  
10.000,00 dall' Assessorato al 
Turismo  (Fonte SCI)

euro 150.000,00 ( il dato si 
riferisce all'erogato al 30. 
09.2020), di cui euro 
100.000 erogati dal Servizio 
competente della DG Beni 
Culturali, euro 50.000,00 
dall'Assessorato al Turismo 
(Fonte SCI)

Bilancio in pareggio 
(risultato del rendiconto 
finanziario pareggio tra 
entrate e uscite)

Bilancio in pareggio                  
 (risultato del rendiconto 
finanziario pareggio tra 
entrate e uscite)

Bilancio in pareggio                   
    (risultato del rendiconto 
finanziario pareggio tra entrate 
e uscite)

http://
www.fondazioneandreaparodi.it/

Studio e approfondimento del pensiero 
politico di Giorgio Asproni, l'analisi dei 
problemi sociali della Sardegna, 
promozione di attività culturali  e 
organizzazione di manifestazioni 
culturali.

Enti di diritto privato controllati art. 22, c. 1, lett. c). 
Percentuale partecipazione:
L'art. 1 della legge regionale 1 aprile 2010 n. 7 
prevede che "1. La Regione autonoma della 
Sardegna è autorizzata a partecipare, quale socio 
fondatore, insieme all'Associazione culturale Giorgio 
Asproni e al Comune di Bitti, all'istituzione della 
fondazione denominata "Fondazione Asproni" con 
sede in Bitti, che è costituita con atto pubblico 
secondo le procedure fissate dal Codice civile.".
L'Atto costitutivo Rep. 45.364 del 23 dicembre 2011 
ha previsto il Fondo di dotazione pari ad euro 
100.200,00 di cui euro 100.000,00 stanziati dalla 
RAS, euro 100 dal Comune di Bitti ed euro 100 
dall'Associazione culturale Giorgio Asproni. 
La percentuale di partecipazione della RAS sulla 
base dell'Atto costitutivo è del 99,80%. Tuttavia il 
Servizio competente non ha pagato l'intera 
somma per problematiche amministrative che la 
Fondazione ha avuto sin dall'avvio.

"Ricerca e realizzazione di attività 
culturali.
Promuovere la conoscenza e la 
valorizzare dell'opera e del messaggio 
dell'artista, il sostegno dell'arte 
contemporanea."

Enti di diritto privato controllati art. 22, c. 1, lett. c). 
L'art. 1 della legge regionale 31 luglio 1990, n. 35 
prevede "1. La Regione autonoma della Sardegna 
partecipa alla creazione della fondazione Costantino 
Nivola, con sede in Orani. "
La RAS non ha partecipazioni al Fondo di 
dotazione della Fondazione.   

L.R. 31 luglio 1990, n. 35  Per l'anno 2019 euro 300.000,00  
(Fonte SCI)

euro 427.127,85  ( il dato si 
riferisce all'erogato al 30. 
09.2020 )  (Fonte SCI)

"Promuovere, realizzare e sostenere 
ogni iniziativa volta a stimolare la lettura, 
la conoscenza e la ricerca relativa alle 
opere e al pensiero di salvatore 
Cambosu.
Promuovere e organizzare studi, 
convegni, seminari, mostre e ogni altra 
iniziativa culturale legata alla figura 
dell'artista."

Enti di diritto privato controllati art. 22, c. 1, lett. c). 
Percentuale partecipazione: 
L'art. 1 della legge regionale 1 aprile 2010 n. 8 
prevede che "1. La Regione partecipa, nei modi e 
nelle forme previsti dalla presente legge, alla 
Fondazione Salvatore Cambosu, con sede in 
Orotelli.".
La norma citata prevede l'assegnazione di contributi 
al Comune di Orotelli e alla Fondazione.
La RAS non ha partecipazioni al Fondo di 
dotazione della Fondazione. 

"Valorizzazione dell'opera letteraria e del 
messaggio culturale e umano dello 
scrittore, promozione di attività culturali.
Coordinamento e gestione del Premio 
Letterario Nazionale Giuseppe Dessi, 
promozione e organizzazione di concorsi 
letterari."

Enti di diritto privato controllati art. 22, c. 1, lett. c). 
L'art. 1 della legge regionale 31 luglio 1990, n. 35 
prevede "1. La Regione autonoma della Sardegna 
partecipa alla creazione della fondazione Giuseppe 
Dessì, con sede in Villacidro."
La RAS non ha partecipazioni al Fondo di 
dotazione della Fondazione.    

euro 210.000,00 (il dato si 
riferisce all'erogato al 
30.09.2020) (Fonte SCI) 
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Fondazione Maria Carta Enti di diritto privato controllati art. 22, c. 1, lett. c). Tempo indeterminato -18.274,00 -38.750,73 52.382,00

L.R. 5 dicembre 1973, n. 38 Tempo indeterminato euro 8.000.000  (Fonte SCI) 1.182.373,00 1.746.156,00 1.170.650,00

Tempo indeterminato 0,00 13.121,00 5.514,00

Tempo indeterminato Per l'anno 2019 euro 68.000,00 20.655,09 6.488,72 -3.191,54 http://www.stazionedellarte.it/

Promuovere e attuare studi e ricerche, 
convegni, seminari, mostre e ogni altra 
iniziativa tendente alla valorizzazione 
dell'opera e della divulgazione e 
approfondimento del messaggio artistico 
e umano dell'artista.

N.D.                           ( Il 
finanziamento per l'attività 
istituzionale e funzionamento 
risulta dalle leggi fnanziarie n. 
1 del 2006 (art.8, c.4)  e dalla 
n. 20 del 2011   art. 4, c.31)     
                  

Per l'anno 2019 euro 110.000,00 (di 
cui euro  80.000 del Servizio Lingua 
e Cultura Sarda e 30.000 euro 
dell'assessorato al Turismo - fonte 
sci )

euro 100.000 (il dato si 
riferisce all'erogato al 
30.09.2020) di cui euro 
80.000,00 erogati dal 
servizio competente della 
DG Beni Culturali e euro 
20.000 erogati 
dall'Assessorato al Turismo 
(Fonte SCI) 

http://
www.fondazionemariacarta.it/

Fondazione Teatro Lirico di 
Cagliari

Persegue la diffusione e lo sviluppo 
dell'arte musicale e della conoscenza 
della musica, del teatro musicale, 
dell'opera lirica, dell'operetta, del 
musical,  del jazz, delle musiche 
contemporanee, della danza, delle 
musiche di tradizione orale e di ogni altra 
forma di cultura ed espressione culturale, 
nonchè la formazione professionale dei 
quadri artistici e tecnici e l'educazione 
musicale della collettività.

19,747% (comunicata con nota prot. n. 0006396 del 
24.06.2020 e registrata al nello stesso giorno con il 
numero 10346)

euro 8.650.000  (il dato si 
riferisce all'erogato al 
30.09.2020), di cui euro 
8.000.000,00 erogati dal 
servizio competente della 
DG Beni Culturali e euro 
650.000 erogati 
dall'Assessorato alla 
Programmazione. (Fonte 
SCI)

www.teatroliricodicagliari.it

Fondazione Sardegna Film 
Commission

Promuovere e valorizzare il patrimonio 
artistico ed ambientale, le risorse 
professionali e tecniche e creare le 
condizioni per attrarre in Sardegna 
produzioni cinematografiche, audiovisive 
e televisive attraverso l'informazione e la 
divulgazione delle opportunità e dei 
servizi offerti alle produzioni nel territorio 
regionale,  le erogazioni di servizi, 
facilitazioni e benefici finanziari....   

Enti di diritto privato controllati art. 22, c. 1, lett. c).
Percentuale partecipazione: 100%

L.R. 20 settembre 2006, n. 
15, art. 2

Per l'anno 2019 euro 4.141.408,18 
(del totale complessivo euro 
929.134,00  sono stati erogati dal 
Servizio Sport, Spettacolo e Cinema 
per il funzionamento. Gli altri 
trasferimenti sono  stati effettuati 
dall'Assessorato al Turismo e dalla 
Programmazione - fonti SCI)

euro 1.128.474,56  (il dato 
si riferisce all'erogato al 
30.09.2020) di cui euro 
400.000,00 erogati dal 
servizio competente della 
DG Beni Culturali,  e euro 
423.000 erogati 
dall'Assessorato alla 
Programmazione e euro  
305.474,56 (Fonte SCI)

http://
filmcommission.regione.sardegn
a.it/

Fondazione Stazione dell'Arte di 
Ulassai

Promuovere ed attuare studi e ricerche, 
convegni, seminari, mostre ed ogni altra 
iniziativa tendente alla valorizzazione 
dell'opera e alla divulgazione e 
approfondimento del messaggio artistico 
e umano di Maria Lai, corsi di 
educazione alla lettura dell'arte visiva 
utilizzando l'opera creata da Maria Lai " I 
luoghi dell'arte" e, su questo tema, 
invitare artisti, docenti e studiosi dell'arte 
ad elaborare altri possibili alfabeti per 
leggere le opere d'arte in relazione a 
tutte le altre espressioni artistiche: 
musica, letteratura, teatro, etc con la 
consapevolezza di contribuire allo 
sviluppo dell'essere umano, studio delle 
trasformazioni artistiche,sociali della 
Sardegna nella realtà contemporanea, 
studio e promozione dei strumenti di 
elevazione culturale, sociale ed 
economica della comunità ogliastrina 
residente e di quella emigrata all'estero.

Enti di diritto privato controllati art. 22, c. 1, lett. c). 
Percentuale partecipazione: 
L'art.7 comma 1 della legge regionale 30 giugno 
2011 n. 12 prevede che "al fine di promuovere  e 
valorizzare la produzione culturale e valorizzare la 
produzione artistica contemporanea, a decorrere dal 
2011 è autorizzata, a favore della Fondazione 
Stazione dell'Arte di Ulassai, la concessione di un 
contributo annuo di E 80.000 per il funzionamento e 
per lo svolgimento dell'attività istituzionale".
La RAS non ha partecipazioni al Fondo di 
dotazione della Fondazione. 

L.R. 30 giugno 2011, n. 12, 
art. 7, comma 1 (Istituzione)

euro 30.000,00  (il dato si 
riferisce all'erogato al 
30.09.2020) (Fonte SCI)

http://www.teatroliricodicagliari.it/
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