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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Esercizio 2015

1 Immobilizzazioni materiali e immateriali
b) macchine elettroniche e hardware

Esercizio 2014
256

256

2 Immobilizzazioni finanziarie
b) titoli di debito
c) altre immobilizzazioni finanziarie
3 Strumenti finanziari non immobilizzati
b) strumenti finanziari quotati
di cui:
- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio
c) strumenti finanziari non quotati
di cui:
- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio

1.875
1.875

217.559
17.559
200.000

17.559
17.559

-

4 Crediti
di cui:
- esigibili entro l'esercizio successivo

200.212

-

212

-

212
200.000

-

200.000
-

-

5 Disponibilità liquide

3.026
134.538

174.914

196

495

352.549

398.081

6 Ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVITA'

3.026

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO

Esercizio 2015

1 Patrimonio netto
a) fondo di dotazione
b) riserva per l'integrità del patrimonio
c) avanzi (disavanzi) portati a nuovo

Esercizio 2014

261.328
258.228
3.100
-

2 Fondi per l'attività di istituto
a) fondo per iniziative istituzionali

261.328
258.228
3.100
-

50.369
50.369

35.484
35.484

3 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

20.851

19.050

4 Debiti
di cui:
- esigibili entro l'esercizio successivo

20.001

82.219

20.001

TOTALE PASSIVITA'

82.219

352.549

4

398.081
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CONTO ECONOMICO
Esercizio 2015

Contributi ricevuti

Esercizio 2014

104.494

Proventi finanziari
a) da immobilizzazioni finanziarie
b) da strumenti finanziari non immobilizzati
c) da crediti e disponibiltà liquide

222.198

205
46
147
12

Oneri di funzionamento:
a) compensi e rimborsi organi statutari
b) costo del personale
c) consulenze amministrative e fiscali e legali
d) ammortamenti
e) costi generali

2.115
2.109
6

(38.543)
(3.118)
(30.314)
(888)
(1.102)
(3.121)

Proventi straordinari
di cui:
- sopravvenienze attive

(41.918)
(3.526)
(32.441)
(888)
(1.373)
(3.690)

11.462
11.462

Oneri straordinari
di cui:
- sopravvenienze passive

287
287

(61)
(61)

(91)
(91)

Imposte

(2.496)

(2.517)

Disponibilità lorda per attività istituzionale

75.061

180.074

-

2.700

75.061

182.774

Utilizzo fondo iniziative istituzionali
Disponibilità netta per attività istituzionale
Oneri dell'Attività istitiuzionale
a) compensi e rimborsi organi per attività istituzionali
b) consulenze attività istituzionali
c) servizi attività istituzionale
d) altri oneri dell'attività istituzionale

(69.504)
(54.832)
(8.391)
(257)
(6.023)

AVANZO dell'ESERCIZIO

5.557

Accantonamento ai fondi per l'attività di istituto

(182.774)
(40.481)
(82.566)
(35.120)
(24.607)
-

(5.557)

AVANZO RESIDUO

-

5
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RENDICONTO FINANZIARIO
Disponibilità lorda per attività istituzionale
A) liquidità generata dalla gestione dell'esercizio
- accantonamento fondi per attività d'istituto
- oneri sostenuti per attività istituzionale

74.943
74.943
(5.557)
(69.385)

B) liquidità assorbita da interventi istituzionali

(74.943)

- variazione (-) immobilizzazioni materiali

1.619

- variazione (+) immobilizzazioni finanziarie
- variazione (-) strumenti finanziari non immobilizzati
- variazione (-) crediti ratei e risconti

(200.000)
200.212
3.326

- variazione (-) delle riserve patrimoniali

-

- variazione (+) fondi per attività d'istituto

14.884

- variazione (+) TFR

1.801

- variazione (-) debiti

(62.218)

C) liquidità generata (assorbita) dalle variazioni di elementi
patrimoniali

(40.376)

D) liquidità generata dalla gestione (A+B+C)

(40.376)

E) disponibiità liquide iniziali

174.914

F) disponibilità liquide finali (D+E)

134.538
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NOTA INTEGRATIVA
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CRITERI DEL BILANCIO

Redazione e principi del bilancio
Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa in
ottemperanza ai principi e alle disposizioni contenute negli articoli 2423 e seguenti in quanto
applicabili. E’ corredato altresì dal rendiconto finanziario che fornisce informazioni sulla genesi e
l’utilizzo dei flussi finanziari dell’ente.
Il bilancio è redatto con intenti di chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell’esercizio.
La rilevazione dei proventi e degli oneri, siano essi di funzionamento o connessi all’attività
istituzionale, avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data
dell’incasso e del pagamento, e del principio di prudenza, anche in funzione della conservazione del
valore del patrimonio della Fondazione.
Il bilancio è redatto privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma.
Non sono riportate le voci che non presentano importi né per l’esercizio al quale si riferisce il bilancio,
né per quello precedente.
La svalutazione, l’ammortamento e la rivalutazione degli elementi dell’attivo sono effettuati con una
rettifica in diminuzione o in aumento del valore di tali elementi.

Criteri di valutazione
• La valutazione delle voci è fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione delle
attività.
• I criteri non possono, salvo casi eccezionali, essere modificati da un esercizio all’altro. Qualora ciò
si rendesse necessario, nella nota integrativa sono illustrati i motivi della deroga e la sua influenza
sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.
• Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono iscritti tra le
immobilizzazioni, al costo d’acquisto Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell’esercizio,
risultino di valore durevolmente inferiore a quello contabilizzato sono svalutate a tale minor
valore. Questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della
rettifica effettuata.
• Il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo,
non imputato direttamente a conto economico, è sistematicamente ammortizzato in ogni
esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. I costi di manutenzione aventi
natura ordinaria sono addebitati integralmente al conto economico. I costi di manutenzione

8

Allegato B.1.1

aventi natura straordinaria sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione
alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.
• Le immobilizzazioni costituite da immobili e beni artistici, se presenti, non sono ammortizzate.
• Le attività che non costituiscono immobilizzazioni sono valutate al minore tra il costo di acquisto
e il valore presumibile di realizzazione o di mercato alla chiusura dell’esercizio.
• Gli strumenti finanziari quotati (comprese le quote di organismi di investimento collettivo del
risparmio – OICR - ) e non immobilizzati sono iscritti al costo medio di acquisizione. Essi vengono
valutati, compresi quelli affidati in gestione patrimoniale individuale, al minore tra il suddetto costo
e il corrispondente fair value calcolato come valore di mercato rilevato al corso di borsa dell’ultimo
giorno utile dell’esercizio o in alternativa al valore medio dell’ultimo mese dell’esercizio, ovvero –
ove alienati nel periodo immediatamente successivo, prima dell’approvazione del bilancio – al
minor costo della effettiva transazione.
• I crediti e i debiti, le poste attive e passive in genere, sono iscritti al valore nominale,
corrispondente al presumibile valore di realizzo.
• I proventi sui quali sia stata applicata una ritenuta a titolo d’imposta o un’imposta sostitutiva sono
riportati nel conto economico al netto delle imposte.
• I costi sono al lordo dell’IVA. in quanto la Fondazione è un ente privato non commerciale e
pertanto l’imposta resta a suo carico.
• Gli impegni per interventi istituzionali pluriennali trovano collocazione tra i conti d’ordine, così
come gli impegni relativi a transazioni che troveranno perfezionamento nei futuri esercizi.
Nella redazione del bilancio non si è ricorso alla facoltà di deroga dai principi generali.
I dati esposti nel bilancio sono desunti dalla contabilità generale, regolarmente tenuta.
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STATO PATRIMONIALE AL 31 dicembre 2015
ATTIVO
1. Immobilizzazioni materiali e immateriali
b) Macchine elettroniche e hardware
consistenza al 1° gennaio 2015 (lorda)

10.228

fondo ammortamento al 1° gennaio 2015

(8.353)

consistenza al 1° gennaio 2014 (netta)

1.875

acquisti (alienazioni) effettuati nell’esercizio

(518)

ammortamento a carico del corrente esercizio

(1.102)

valore al 31 dicembre 2015

256

TOTALE A BILANCIO

256

Nel corso dell’esercizio non sono stati effettuati nuovi acquisti di macchine elettroniche e hardware,
mentre è stato riportato a costi dell’esercizio il valore residuo di un dispositivo elettronico non più
utilizzabile.
2. Immobilizzazioni finanziarie
b) Titoli di debito
valore al 1° gennaio 2015

17.559

acquisizioni nel corso dell'esercizio

-

cessioni nel corso dell'esercizio

-

valore al 31 dicembre 2015

17.559

c) Altre immobilizzazioni finanziarie
valore al 1° gennaio 2015

-

acquisizioni nel corso dell'esercizio

200.000

cessioni nel corso dell'esercizio

-

valore al 31 dicembre 2015

200.000

TOTALE A BILANCIO

217.559

La voce si riferisce, quanto a euro 17.559, al valore di acquisto, avvenuto nel corso del 2013, di
nominali euro 18.000 di CCTE OTT.2017 a tasso variabile acquistati al prezzo di euro 97,55; quanto a
euro 200.000 si riferisce invece al valore di acquisto di una polizza a capitalizzazione emessa da
Assicurazioni Generali. La posta era iscritta all’attivo circolante nel bilancio precedente. Tenuto conto
della durata pluriennale dell’investimento si è provveduto al suo trasferimento a voce propria fra le
immobilizzazioni finanziarie.
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3. Strumenti finanziari non immobilizzati
valore al 1° gennaio 2015

200.212

acquisizioni nel corso dell'esercizio

-

cessioni nel corso dell'esercizio

(200.212)

valore al 31 dicembre 2015

-

TOTALE A BILANCIO

-

Non sono presenti strumenti finanziari a capitale circolante in quanto la polizza a capitalizzazione
emessa da Assicurazioni Generali è stata trasferita a immobilizzazioni finanziarie e la quota residua del
fondo etico Intesa (euro 212) è stata liquidata.
4. Crediti
valore al 1° gennaio 2015

3.026

variazioni intervenute nell'esercizio

(3.026)

valore al 31 dicembre 2015

-

TOTALE A BILANCIO

-

Non sono presenti crediti a fine esercizio.
5. Disponibilità liquide
valore al 1° gennaio 2015

174.914

variazioni intervenute nell'esercizio

(40.376)

valore al 31 dicembre 2015

134.538

TOTALE A BILANCIO

134.538

5. Disponibilità liquide
- conti correnti bancari

133.881

Carive c/c 660540E

133.881

- valori in cassa

658

cassa e valori bollati

658

TOTALE A BILANCIO

134.538

La voce Disponibilità liquide, con riferimento al conto corrente bancario Carive 660540E, è valorizzata
per euro 133.881. Sono presenti altresì 658 euro di valori in cassa.
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6. Ratei e risconti attivi

Ratei attivi
valore al 1° gennaio 2015

33

variazioni intervenute nell'esercizio

(1)

valore al 31 dicembre 2015

32

Risconti attivi
valore al 1° gennaio 2015

462

variazioni intervenute nell'esercizio

(298)

valore al 31 dicembre 2015

164

TOTALE A BILANCIO

196

La voce Risconti attivi si riferisce a costi sostenuti nel corso dell’esercizio 2015, in parte di competenza
del prossimo esercizio.
TOTALE DELL’ATTIVO: EURO 352.549
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PASSIVO
1. Patrimonio Netto
a) fondo di dotazione
258.228

valore al 1° gennaio 2015

-

variazioni intervenute nell'esercizio

258.228

valore al 31 dicembre 2015
b) riserva integrità patrimonio

3.100

valore al 1° gennaio 2015

-

variazioni intervenute nell'esercizio

3.100

valore al 31 dicembre 2015
c) avanzi (disavanzi) riportati a nuovo
valore al 1° gennaio 2015

-

variazioni intervenute nell'esercizio

-

valore al 31 dicembre 2015

261.328

TOTALE A BILANCIO

Il Patrimonio Netto della Fondazione Venezia 2000 è costituito innanzi tutto dal fondo di dotazione,
pari a euro 258.228 il quale, a partire dall’esercizio 2013 ovvero in seguito all’orientamento espresso
dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione nel corso della seduta del 6 marzo 2014, accoglie
gli avanzi riportati a nuovo nel corso degli esercizi precedenti (euro 46.255). La voce del Patrimonio
Netto comprende inoltre la riserva per l’integrità del patrimonio per un ammontare pari a euro 3.100.
2. Fondi per l'attività d'istituto
a) fondo per iniziative istituzionali
valore al 1° gennaio 2015

35.484

accantonamenti effettuati nell'esercizio

14.884

utilizzi effettuati nell'esercizio

-

valore al 31 dicembre 2015

50.369

I fondi per l’attività d’istituto valorizzati per complessi euro 50.369 sono stati incrementati quanto a
euro 9.327 per insussistenze riferite a debiti riferiti all’attività istituzionale contratti in date anteriori
all’esercizio 2012 e quanto a euro 5.557 dall’accantonamento dell’avanzo di esercizio in corso.
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3. Trattamento di fine rapporto
valore al 1° gennaio 2015

19.050

variazioni intervenute nell'esercizio

1.801

valore al 31 dicembre 2015

20.851

La voce si riferisce all’accantonamento effettuato annualmente per il TFR dell’unico dipendente della
Fondazione, titolare di un contratto a tempo indeterminato a tempo parziale.

4. Debiti
valore al 1° gennaio 2015

82.219

variazioni intervenute nell'esercizio

(62.218)

valore al 31 dicembre 2015

20.001

4. Debiti
debiti per imposte dirette
debiti per IRES di competenza

-

debiti per IRAP di competenza

393

valore al 31 dicembre 2015

393

debiti per ritenute fiscali e previdenziali
debiti per ritenute da versare

12.940

valore al 31 dicembre 2015

12.940

debiti di funzionamento e diversi
fornitori e terzi da liquidare

4.185

debiti diversi

1.110

oneri relativi al personale

1.374

valore al 31 dicembre 2015

6.668

TOTALE A BILANCIO

20.001

TOTALE DEL PASSIVO E NETTO: EURO 352.549
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CONTO ECONOMICO al 31.12.2015
Entrate dell'esercizio
Contributi ricevuti
a) da Fondazione di Venezia
b) da altri enti e istituzioni

104.494
100.000
4.494

Proventi finanziari
a) da immobilizzazioni finanziarie
b) da strumenti finanziari non immobilizzati
c) da crediti e disponibilità liquide

205
193
12

Totale

104.699

Le entrate dell’esercizio 2015 sono rappresentate, quanto a euro 100.000, dal contributo annuale
della Fondazione di Venezia erogato interamente nel corso dell’esercizio; quanto a e uro 4.494 da
un contributo ricevuto dal World Monuments Fund per la co- realizzazione del progetto “Grandi Navi”.
Sono stati rilevati proventi finanziari di modesta entità per interessi su obbligazioni su disponibilità
liquide per euro 205. Non sono stati rilevati proventi dalla polizza a capitalizzazione, rilevabili solo in
caso di dismissione della stessa.
Oneri di funzionamento: euro 38.543
Gli oneri di funzionamento ammontano a euro 38.543 e assorbono il 36,9% delle entrate prodotte
nell’anno e rappresentano in termini percentuali il 14,7% del patrimonio netto della Fondazione.
Sono suddivisi come segue:
a) compensi e rimborsi ogani statutari
Compensi e rimborsi sindaci
- compenso revisore unico

3.118
3.118
3.118

Totale

Gli oneri relativi ai compensi per le cariche di Presidente e di Amministratore sono connessi alla
realizzazione di specifici progetti. Per tale ragione fra gli oneri di funzionamento è appostato solo il
compenso corrisposto al revisore unico.
b) costo del personale
stipendi
oneri sociali
trattamento fine rapporto
altri costi personale dipendente

21.962
6.207
1.849
296

Totale

30.314
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La Fondazione Venezia 2000 ha un unico dipendente assunto a tempo parziale in base il CCNL dei
Servizi e del Commercio con la qualifica di impiegato di II livello.

c) consulenze amministrative fiscali e legali
consulenze amministrative
- gestione paghe e adempimenti amministrativi
Totale

888
888
888

d) ammortamenti
ammortamenti
- ammortamento macchine elettroniche e hardware
Totale

1.102
1.102
1.102

e) costi generali
servizi
manutenzione assistenza tecnica
manutenzioni software e macchine ufficio
postali

155
155

altri costi di gestione
Cancelleria, stampati e materiali di consumo e printing
Acquisto di beni durevoli
Noleggi dotazioni hardware e software
Abbonamenti e pubblicazioni
Spese per ospitalità
Altri

2.967
446
344
1.525
652

Totale

3.121

Proventi e oneri straordinari
Sono stati rilevati nell’esercizio proventi di natura straordinaria quanto a euro 11.462. Si riferiscono a
sopravvenienze attive per euro 10.000, relative al contributo percepito nel corso dell’anno da parte
del Comitato Expo Venezia, di competenza dell’esercizio precedente in relazione al quale non era
certa la percezione in sede di approvazione del bilancio 2014; quanto a euro 1.462 si tratta di
insussistenze del passivo e altri proventi straordinari. Sono presenti inoltre sopravvenienze passive
per 61 euro per voci legate a poste dell’esercizio precedente.

imposte
I.R.E.S.
I.R.A.P.
altre imposte e tasse

2.346
150

Totale

2.496
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Le imposte sono riferite all’I.R.A.P. di competenza calcolata con metodo retributivo e a bolli e
imposte sostitutive per euro 150.
Disponibilità lorda/netta per attività istituzionale: euro 75.061
Tale grandezza esprime per somma algebrica le disponibilità generate dalla gestione dell’esercizio,
incluse le poste di natura straordinaria, destinate all’Attività Istituzionale.
A seguire è illustrato il complesso degli oneri dell’attività istituzionale distinto per voci di costo. Per
una disamina di maggiore dettaglio sui progetti sviluppati dalla Fondazione nel corso dell’esercizio e
sull’onere economico associato a ciascuno di questi, si rimanda alla Relazione sulla Gestione, allegata
al presente documento.

Oneri dell'attività istituzionale
a) compensi e rimborsi organi per attività istituzionale
compenso Presidente per attività progettuali specifiche
compenso Amministratori per attività progettuali specifiche
rimborsi spese a Presidente e Amministratori per att. Istituz.
b) consulenze per l'attività istituzionale
consulenze porfessionali per attività istituzionali
(realizzazione World Monuments Fund)
c) servizi attività istituzionale
comunicazione istituzionale

54.832
52.118
1.388
1.326
8.391
8.391

257
257

d) altri oneri istituzionali
Ospitalità
Allestimenti
Altri

6.023
118
5.893
12

Totale

69.504

Avanzo dell’esercizio: euro 5.557
L’avanzo dell’esercizio pari a euro 5.557 è stato interamente portato a incremento dei fondi per
l’attività di istituto.
Avanzo residuo: =
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RENDICONTO FINANZIARIO al 31.12.2015
La liquidità generata dalla gestione dell’esercizio (euro 75.061) è stata interamente assorbita dagli
interventi di natura istituzionale.
La variazione degli elementi patrimoniali, dovuta principalmente movimenti del capitale circolante
(pagamento di poste debitorie) ha determinato, l’assorbimento di liquidità pari a euro 40.376,
portando le risorse liquide della Fondazione da euro 174.914 a euro 134.538.
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Fondazione Venezia 2000 Cultura e Impresa

RELAZIONE SULLA GESTIONE
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RELAZIONE SULLA GESTIONE
Relazione del Presidente sulla Gestione
L’esercizio 2015 ha rappresentato un momento di transizione nella vita della Fondazione Venezia
2000. In seguito all’approvazione del bilancio 2014, avvenuta lo scorso 11 marzo, il Consiglio
Direttivo si è dimesso dalla carica avendo preso atto dell’intenzione della Fondazione di Venezia di
modificare gli orientamenti strategici di fondo in merito al prosieguo del lavoro all’interno del
Comitato Venice to Expo. Il successivo 9 giugno è stata indetta una adunanza del Consiglio Direttivo
per l’insediamento dei nuovi consiglieri designati dalla Fondazione di Venezia ai sensi di Statuto,
individuati nelle persone del sottoscritto prof. Mario Volpe, del dott. Francesco Sbetti, già
Consigliere nel precedente Consiglio Direttivo e del dott. Giovanni Dell’Olivo, dirigente responsabile
dell’Amministrazione della Fondazione di Venezia. La composizione del nuovo Consiglio Direttivo è
stato il riflesso di un orientamento espresso dal parte della Fondazione di Venezia nei primi mesi del
2015 volto al coinvolgimento diretto della Fondazione Venezia 2000 nello sviluppo delle relazioni e
delle attività scaturenti dalla Convenzione stilata dalla Fondazione di Venezia con l’OCSE di Trento
per la creazione di un ufficio operativo dell’Organizzazione a Venezia, presso la sede della nostra
Fondazione. Venezia 2000 avrebbe dovuto provvedere nello specifico a ospitare presso i propri uffici
il nuovo ufficio OCSE e a fornire attività di supporto sia nell’ideazione e nello sviluppo delle
specifiche attività di ricerca dell’OCSE sia dal punto di vista logistico e amministrativo. La prima parte
del supporto è stata garantita dal lavoro del sottoscritto all’interno dello Steering Committee del
programma LEED dell’OCSE, svolto insieme al consigliere generale della Fondazione prof. Antonio
Foscari mentre la parte logistica e di supporto operativo è stata svolta dalla struttura di Venezia
2000 particolarmente nel corso del secondo semestre 2015. Per questa specifica attività è stato
corrisposto al Presidente un emolumento pari a euro 40 mila lordi (52.118 costo aziendale). Sul finire
dell’esercizio, la relazione con l’OCSE è divenuta, su indicazione degli organi di indirizzo della
Fondazione di Venezia, prerogativa esclusiva di quest’ultima, pur mantenendo il coinvolgimento
diretto del prof. Volpe.
L’altra parte dell’Attività Istituzionale della Fondazione si è sviluppata nel 2015 portando a
conclusione i progetti avviati nello scorso esercizio, dalle ricerche per conto del World Monuments
Fund agli allestimenti per la mostra “Acqua e Cibo a Venezia” nel contesto del progetto Venice to
Expo come evidenziato nella seguente tabella che riassume l’onere sostenuto per ciascun progetto
realizzato dalla Fondazione Venezia 2000 nel corso dell’esercizio.
Onere
sostenuto

Progetto
ATTIVITA' FONDAZIONALE

69.235

Rapporti con OCSE (compenso Presidente)

52.118

World Monuments Fund (consulenze professinali per att. istituzionali)

8.391

Venice To Expo (compensi Folin - Valeri + allestimento Mostra Acqua e Cibo)

8.725

ATTIVITA' PERMANENTI

269

Comunicazione istituzionale (rinnovo hosting siti)

269

Totale

69.504
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Allegato B.1.1

A partire dalla seconda metà del 2015 si è fatta strada l’ipotesi che la Fondazione Venezia 2000
potesse diventare in prospettiva il soggetto gestore del Museo di Mestre nell’ambito del Progetto
M9. La Fondazione di Venezia ha ritenuto che la nostra Fondazione, data la sua storia all’interno
dello sviluppo delle attività culturali e di impresa nell’ambito del territorio della Città Metropolitana,
sia il miglior candidato possibile per raccogliere questa sfida strategica per il futuro della Città di
Venezia. La Fondazione di Venezia ha, all’uopo, elaborato un nuovo modello di struttura
organizzativa di gruppo per la gestione delle varie fasi del progetto di rigenerazione urbana
denominato “M9” all’interno del quale, oltre a Venezia 2000, che il Consiglio Generale della
Fondazione di Venezia ha ritenuto opportuno trasformare in una vera e propria “entità strumentale”
ai sensi del D.Lgs 153/99, è coinvolta anche la società strumentale Polymnia Venezia Srl per la parte
relativa alla gestione degli immobili. E’ stato quindi approvato dal presente Consiglio Direttivo nella
seduta del 22 dicembre un nuovo statuto che recepisce le modifiche statutarie necessarie
all’ampliamento dell’oggetto sociale e il conseguente adeguamento della governance in funzione
del futuro ruolo di gestore del Museo M9. Nella stessa seduta sono stati nominati due nuovi
consiglieri nelle persone del prof. Giuliano Segre e del prof. Amerigo Restucci per accompagnare
Venezia 2000 verso il nuovo assetto. Lo scorso 4 febbraio 2016 è giunta la comunicazione da parte
della Prefettura di Venezia dell’approvazione delle modifiche statuarie.
Il prossimo esercizio sarà il primo nel quale la nuova Fondazione, che sarà denominata “Fondazione
Venezia 2000 per M9” potrà operare nella sua nuova veste. Considerati dunque i cambiamenti
strutturali di cui è stata oggetto la Fondazione nel corso del 2015, venuti meno i presupposti per i
quali erano stati designati gli attuali Consiglieri, il Consiglio Direttivo chiamato ad approvare il
presente bilancio ha ritenuto opportuno rimettere il mandato nelle mani della Fondazione di
Venezia.
Mario Volpe, Presidente della Fondazione Venezia 2000 per M9
Venezia 16 febbraio 2016.
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