
Enti di diritto privato 

Cognome Nome

Rappresentante 

della regione 

(si/no)

Tipologia incarico 

Dichiarazione sulla insussistenza di 

una delle cause di inconferibilità 

dell'incarico (link al  sito dell'ente o 

rinvio all'allegato)

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 

cause di incompatibilità al conferimento 

dell'incarico (link al  sito dell'ente o rinvio 

all'allegato)

Trattamento economico annuo 

complessivo
2014 2015 2016

Polillo Gianfranco SI
Presidente del Collegio 

dei Fondatori
,00

Galeone Pierciro NO Segretario Generale 0,00

Tessitore Fulvio SI Presidente n.d. n.d. ,00

Acocella Giuseppe SI Consigliere n.d. n.d. ,00

Carità Giovanni NO Consigliere n.d. n.d. ,00

Cosenza Edoardo NO Consigliere n.d. n.d. ,00

Giannotti Vincenzo NO Consigliere n.d. n.d. ,00

Nicolais Luigi NO Consigliere n.d. n.d. ,00

Perlo Pietro NO Consigliere n.d. n.d. ,00

n.d. www.fondazioneiltari.it

Dati da Progetto di Bilancio

www.ifelcampania.it
DG 03 AUTORITA' DI 

GESTIONE FESR

-2.726 -1.639

http://www.ifelcampania.it/wp-content/uploads/2017/05/Galeone_P_Dichiarazione-di-insussistenza-cause-di-incompatibilit%C3%A0.pdf

Fondazione TARI'

Promozione e diffusione della 

cultura dell'innovazione e della 

ricerca nei settori  dell'oreficeria, 

della gioielleria, del lusso e della 

moda.

             38,83%            

40.000,00 Euro come 

fondo patrimoniale 

versati dalla Regione 

all'atto di 

costituzione

Non determinata 0

Struttura regionale 

competente

FONDAZIONE IFEL 

CAMPANIA - 

“Istituto per la 

Finanza e l'Economia 

locale della 

Campania”

Supportare il processo di 

attuazione del federalismo 

contrattuale, istituzionale, 

fiscale e demaniale nel 

territorio della Regione 

Campania, fornendo assistenza 

tecnica alla Regione Campania, 

agli enti regionali e agli enti 

locali della Campania 

nell’individuazione delle 

migliori metodologie e 

soluzioni per lo sviluppo di una 

finanza pubblica locale efficace 

ed efficiente, integrata e 

La regione 

Campania é socio 

fondatore e ha 

versato €. 45.000 

all'atto di 

costituzione 

(22/07/11) in 

adesione al fondo 

patrimoniale di €.  

55.000 

Non determinata 4.227.321,00

http://www.ifelcampania.it/wp-content/uploads/2017/03/Polillo_Dichiarazione-di-insusistenza.pdf

-1 327 2.178

Enti di diritto privato in controllo dell'Amministrazione

D. Lgs. 33/2013: art. 22, commi 1 lettera a), 2 e 3

D.Lgs.39/2013: art. 20, comma 3 

Denominazione/

Ragione Sociale

Funzioni 

attribuite/Attività svolte

Misura della 

partecipazione 

(eventuale)

Durata 

dell'impegno

Onere complessivo a 

qualsiasi titolo gravante 

per l'anno 2016 sul 

Bilancio regionale

Incarichi  di Amministratore dell'Ente / Rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo Risultato di bilancio (ultimi tre esercizi finanziari)

Collegamento sito 

istituzionale
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