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ASSOCIAZIONE NO PROFIT – AGENZIA PER IL PATRIMONIO CULTURALE EUROMEDITERRANEO
Sede :
Via Libertini, 1 – Ex Conservatorio Sant’Anna – Lecce
C.F.:
93069360753
Ambito soggettivo:
art.2bis, co.3 , Dlgs.n.33/2013
Capitale sociale (effettivo): €. 468.476,00
Capitale Sociale(nominale): € 565.910,00
Quota di partecipazione:
50 %
Durata:
31.12.2050
Altri soci:
Università del Salento
Attività statutarie: valorizzazione, promozione, conservazione, tutela, restauro, progettazione del
patrimonio culturale euromediterraneo, anche attraverso il sostegno e la divulgazione delle politiche
degli stati nazionali e degli organismi internazionali. L’Agenzia coopera e collabora con Enti, Istituzioni
e soggetti pubblici e privati per sollecitare azioni permanenti a sostegno delle politiche finalizzate ad
interventi che consentano di conoscere, riconoscere e apprezzare i beni culturali come veicolo
d’identità.
Funzioni o attività pubbliche svolte o affidate dal Comune di Lecce: nessuna
Organo Amministrativo:
Data nomina:
Rappresentante Comune di Lecce:
Scadenza:
Cognome Nome
Sen. Poli Bortone Adriana
Prof.ssa Anna Trono
dott. Gianluca Borgia

Consiglio Direttivo
29/04/2013 (durata carica 5 anni)
dott. Gianluca Borgia
28/04/2018

Ruolo
Presidente
Vice-Presidente
Consigliere

Compenso annuo
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Socio/organo designante
Nomina Atto Costitutivo
Università del Salento
Comune di Lecce

Direttore Generale: non nominato
Compenso annuo lordo: 0,00
Scadenza: Consulente esterno Staff Presidenza – Consiglio Direttivo : dott. Mauro Martina
(compenso annuo lordo €.19.500,00 – scadenza 31/03/2018)
Collegio dei revisori /sindacale : Non previsto statutariamente
Cognome Nome
-

Ruolo
Presidente
Sindaco
Sindaco

Compenso annuo
€
,00
€
,00
€
,00

Socio/organo designante

Dati contabili
Anno

2014
2015
2016

Valore della
produzione
(figurativo)
€ 16.117,00
€ 17.617,00

Valore della
produzione
(effettivo)*
€.95,00
€ 500,00

Costi della
produzione

Risultato
d’esercizio

Patrimonio netto
(figurativo)

Patrimonio netto
(effettivo)*

€ 92.997,00
€ 96.068,00

€ -76.880,00
€ -78.451,00

€ 644.360,00
€ 565.910,00

€ 563.926,00
€. 468.476,00

*tali valori sono esposti al netto di contributi pubblici figurativi, a titolo di rimborso spese, per costi anticipati e sostenuti
dall’Associazione, con fondi propri e non ancora incassati, per la realizzazione di progetti o iniziative culturali.

Oneri a carico del bilancio dell’ente:

quota sociale annuale (effettiva)
quota sociale annuale (figurativa)

€.0,00
€.500,00

SITO ISTITUZIONALE: http://www.agenziaeuromed.it
e-mail: info@agenziaeuromed.it PEC agenziaeuromed@pec.it

