
 

 

Ragione sociale Funzioni attribuite e attività svolte in favore 
dell'amministrazione o attività di servizio 
pubblico svolte (es. da Statuto o delibera 
istitutiva) 

Misura della 
eventuale 
partecipazione 
della 
amministrazione 

Durata 
dell'impegno 

Onere complessivo a 
qualsiasi titolo 
gravante per l'anno 
sul bilancio della 
amministrazione 

Numero dei 
rappresentanti 
dell'amministrazione 
negli organi di 
governo e 
trattamento 
economico 
complessivo a 
ciascuno di essi 
spettante 

Risultati di bilancio 
degli ultimi tre esercizi 
finanziari 

Incarichi di 
amministratore 
dell'ente e relativo 
trattamento 
economico 
complessivo 

Dichiarazione sulla 
insussistenza di una 
delle cause di 
inconferibilità 
dell'incarico 

Dichiarazione sulla 
insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità 
al conferimento 
dell'incarico 

Collegamento 
con i siti 
istituzionali 

Fondazione 
Marche Cultura 

La Fondazione, a seguito 
dell’ampliamento dei propri scopi 
istituzionali operato ai sensi 
dell'articolo 4 della legge regionale 
28 dicembre 2015, n. 30, ferma 
restando la titolarità in capo alla 
Regione Marche delle funzioni di film 
commission, catalogazione dei beni 
audiovisivi e culturali e 
valorizzazione dei musei, istituti e 
luoghi della cultura, svolge le 
seguenti funzioni: 
- la gestione delle attività di film 

commission; 
- la gestione delle attività di 

produzione, raccolta, 
conservazione e diffusione dei 
materiali audiovisivi riguardanti 
la storia, la cultura e le tradizioni 
delle Marche; 

- la gestione delle attività di 
catalogazione, di valorizzazione e 
di fruizione del patrimonio 
culturale, anche attraverso il 
sistema informativo regionale e 
le relative banche dati; 

- la realizzazione dell’integrazione 
tra offerta culturale e turistica, 
attraverso attività di 
comunicazione web e social 
media anche mediante 
l’organizzazione di eventi; 

- l’attuazione di servizi per la 
valorizzazione dei musei, degli 
istituti e dei luoghi della cultura 
del territorio. 

 

La Regione, ai 
sensi dell’art. 4 
della L.R. 
30/2015, eroga 
una contributo 
annuale alla 
fondazione a 
titolo di 
concorso al 
finanziamento 
delle spese di 
funzionamento 
e dell’attività il 
cui ammontare 
è stabilito dalla 
legge di 
approvazione 
del bilancio 
regionale.  

indefinita Anno 2017 € 
320.000 

3 rappresentanti: 
il presidente della 
Fondazione 
(Paolo Tanoni) e 
due membri del 
Consiglio di 
amministrazione 
(Franca Manzotti, 
Cesare Catà) 
nominati con DGR 
n. 697/2016 

2013 € 2.303,32 
2014 - € 6.830,00 
2015 € 508 
 

Direttore: Stefania 
Benatti  compenso 
€ 52.154,16/ annuo 

http://fondazione
mcm.it/Amminist
razione-
trasparente 

http://fondazionemc
m.it/Amministrazion
e-trasparente 

http://fondazi
onemcm.it/ 

           

 


