
 
DATI DEL CONSORZIO 

 

“Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea 

in provincia di Cuneo D. L. Bianco” 

 

Ragione sociale: Consorzio di enti Locali. 

 

L’Istituto è un consorzio di enti locali costituito ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 267/2000. Lo 

Statuto dell’ente non prevede la costituzione di un capitale sociale e l’attribuzione di quote sociali 

agli enti aderenti. 

 

Sede legale: Cuneo – Largo Barale, 1 

 

Codice fiscale: 80017990047 

 

Data inizio/fine del consorzio: aprile 1964 – 99 anni dalla data dell’intervenuta sottoscrizione 

della convenzione costitutiva (art. 4 dello Statuto del Consorzio) 

 

Attuale quota percentuale di partecipazione del Comune: vedi “Convenzione” con carature 

Enti aderenti. 

 

Finalità del consorzio: (Art. 2 dello Statuto) 

a) studio e raccolta di materiale documentario e bibliografico inerente la storia contemporanea, 

con specifico riferimento alle vicende del territorio; 

b) svolgimento, delle sue molteplici attività, di un ruolo di formazione e di educazione etico-civile 

basato sui valori espressi dalla Resistenza e recepiti dalla Costituzione repubblicana; 

c) promozione di ricerche in campo storico, socio-antropologico ed economico; 

d) adempimenti di ogni altra funzione ad essi demandata dalle leggi regionali.  

 

Numero rappresentanti: Assemblea Consortile composta da 131 sindaci, 7 presidenti di unioni 

montane e 1 presidente di Provincia dei rispettivi enti consorziati. Consiglio di Amministrazione 

composto dal presidente e 4 membri. 

 

Trattamento economico percepito dai rappresentanti: nessuno 

 

Spesa personale dipendente: 

2019  3 dipendenti  € 103.299,46 

2020  3 dipendenti  € 104.477,98 

2021  3 dipendenti  € 105.699,01 

 

Patrimonio netto: 

2019  € 675.170,31 

2020  € 654.146,33 

2021  € 657.868,21 

 

Avanzo di amministrazione: 

2019  € 198.583,30 

2020  € 177.559,32 

2021  € 181.281,20 

 

Il Consorzio non ha chiuso in perdita uno degli ultimi tre esercizi ed ha approvato regolarmente 

il bilancio d’esercizio 2022 ed il conto consuntivo anno 2021. 

 

Il Segretario amministrativo 

F.to Dott. Pietro Pandiani 
         Firma autografa omessa  
ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 39/1993 


