
Adempimenti pubblicitari degli enti di diritto privato in controllo 

dell’amministrazione ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 33 del 

14.3.2013 
 

FONDAZIONE FAMIGLIA TERRUZZI – VILLA REGINA MARGHERITA 

Sede legale: Bordighera – via Romana 22 (c/o Villa Regina Margherita). 

Durata: illimitata ai sensi dell’art. 5 dell’Atto Costitutivo e 1 dello Statuto della Fondazione.  

Finalità: tutela, promozione, conservazione, valorizzazione dei beni culturali tramite attività 

museale, con l’espresso fine di creare un vero e proprio polo culturale, nonché di mantenere vivo il 

legame tra storia culturale della città di Bordighera ed il futuro della stessa. 

 

La Fondazione, inoltre, ai sensi dell’art. 3 della convenzione stipulata con il Comune di Bordighera 

per l’anno 2013, si impegna a garantire l’apertura al pubblico della struttura per almeno giorni 100 

all’anno. Nei periodi di chiusura al pubblico, la Fondazione si impegna altresì ad aprire la struttura, 

a richiesta, per visite guidate.  

La Fondazione, in accordo con il Comune, svolgerà le seguenti attività, in coerenza con il budget 

approvato dal Consiglio di Fondazione: 

 valorizzazione del patrimonio culturale, del territorio e della crescita culturale della comunità 

locale;  
 valorizzazione delle attività culturali relative al polo di esposizione artistica di Villa Regina 

Margherita; 

 programmazione concertata delle mostre allestite negli spazi di Villa Regina Margherita; 

 marketing, promozione e comunicazione conseguenti alle attività programmate a favore dell’ente 

locale e/o della collettività; 

 servizi educativi e didattici, con particolare attenzione al mondo della scuola; 

 progetti culturali riconducibili agli interessi della collettività e allo sviluppo del turismo; 

 progetti europei nella logica delle partnership e del reperimento di fondi comunitari; 

 location per attività istituzionali del Comune; 

 location per eventuali eventi culturali di alto segno patrocinati dal Comune (concerti, conferenze, 

ecc.); 

 disponibilità, anche fuori dagli orari di apertura al pubblico, per visite da parte di personalità 

illustri o rappresentanti istituzionali che dovessero intrattenersi sul territorio imperiese. 

 

 

Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno 2013 sul bilancio:  
- € 250.000,00 

 

Organi della Fondazione (art. 5 Statuto):   - Presidente 

        - Consiglio di Amministrazione 

        - Comitato scientifico 

        - Revisore dei Conti 

 

Numero rappresentanti dell’Amministrazione  
negli organi di governo:      - n. 2 nominati  

nel Consiglio di Amministrazione  

(decreto n. 3 del 4.7.2013) 



 

 

 

Trattamento economico complessivo spettante ai membri del CdA: 

 
Ai sensi dell’art. 6 dello Statuto della Fondazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione 

spetta solamente un rimborso spese. 

 

 
Risultato di bilancio degli ultimi tre esercizi:  Anno 2010: Utile di € 4.416,93; 

Anno 2011: Perdita di € 68.847,57; 

Anno 2012: Utile di € 4.416,93. 

 


