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IL PRESIDENTE 
 
PREMESSO che 

a. con delibera n. 1792 del 30 settembre 2004 la Giunta Regionale della Campania promuoveva la 
costituzione di una Fondazione senza scopo di lucro denominata “Fondazione Donnaregina per le 
Arti Contemporanee” avente quale scopo la promozione, la diffusione, la fruizione e la 
preservazione delle opere d’arte visive; 
b. con il medesimo atto deliberativo la Giunta Regionale ne approvava anche lo schema di statuto; 
c. con atto per notar Sabatino Santangelo di Napoli del 22 novembre 2004 – Rep. 51316 – Racc. 
13914 – veniva costituita la “Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee” con sede in 
Napoli presso il Museo di Arte Contemporanea alla via Luigi Settembrini – Palazzo Donnaregina; 
d. con il medesimo atto costitutivo veniva nominato anche il primo Consiglio di Amministrazione di 
detta Fondazione avente durata di anni cinque; 
e. con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 4 marzo 2011, a seguito delle 
dimissioni del Consiglio di Amministrazione in carica, come risulta da verbale del 16 febbraio 2011, 
si è provveduto al rinnovo dell’organo amministrativo della Fondazione; 
f. con DGRC n. 855 del 3.12.2010 la Giunta regionale, anche al fine di garantire l'efficiente fruizione 
del patrimonio d'arte contemporanea custodito presso il Museo Madre implementandone la sua 
vocazione internazionale e territoriale e al fine di razionalizzare, implementare e valorizzare il 
patrimonio di risorse umane e culturali della Regione Campania rappresentato dallo stesso 
rappresentato, ha approvato una proposta di modifica di diversi articoli dello Statuto della 
Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee; 
g. con delibera n. 409 del 3 agosto 2011 la Giunta ha approvato una nuova modifica statutaria, 
rimodulando le disposizioni Statuarie in adesione alla proposta formulata dal CdA il 26.07.2011, il 
quale, come risulta da verbale del 7 settembre 2011, ha deliberato all’unanimità l’accoglimento delle 
modifiche di cui alla citata deliberazione di Giunta regionale; 
h. a seguito dell’approvazione delle suddette modifiche e del conseguente mutamento del quadro 
statutario di riferimento, il Consiglio di amministrazione ha ritenuto di dover rimettere il proprio 
mandato nelle mani del Presidente della Giunta regionale rassegnando le proprie irrevocabili 
dimissioni; 
i. con successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 181 del 13/9/2011 è stato 
ricostituito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Donnaregina per le Arti 
Contemporanee; 

 
RILEVATO che  

a. il vigente art. 6, comma 1, dello Statuto della Fondazione dispone che il Presidente della Regione 
Campania nomina tre membri del Consiglio di Amministrazione: a) Il Presidente della Fondazione, 
scelto tra soggetti di larga esperienza giuridica, economica e manageriale; b) un esperto di arte 
contemporanea di rilevante prestigio e c) un esperto di gestione ed amministrazione; 
b. il successivo comma 4 dell’art. 6 prevede che i componenti del Consiglio di Amministrazione 
durano in carica tre anni; 

 
CONSIDERATO che 

a. il termine triennale di durata del mandato attribuito ai componenti del Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione nominati con DPGRC n. 181/2011 risulta scaduto; 
b. al fine di consentire la ricostituzione nonché assicurare il regolare e corretto funzionamento 
dell’organo di indirizzo della Fondazione è necessario, anche ai fini statutari, procedere al rinnovo 
dell’organo amministrativo della Fondazione; 
 

VISTI i curricula del prof. avv. Pierpaolo Forte, della prof. ssa Laura Cherubini e della prof. ssa avv. 
Chiara Falcone, dai quali risulta il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto nonché la comprovata 
professionalità ed esperienza posseduta dagli interessati; 
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ACQUISITE agli atti dell’UOD Fondazioni e albo regionale soggetti terzo settore le dichiarazioni degli 
interessati di insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità, ai sensi delle vigenti disposizioni 
di legge nazionali e regionali; 
 
VISTO l’art. 6, comma 3, dello Statuto della Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee; 
 
RICHIAMATE le sopravvenute normative nazionali e regionali recanti i principi e disposizioni di 
contenimento della spesa pubblica, e nello specifico l’art. 1, comma 2, della L.R n. 4/2011 smi nella 
parte in cui prevedere che la partecipazione ad organi collegiali, anche di amministrazione degli enti, che 
comunque ricevono contributi a carico delle finanze della Regione, nonché la titolarità di organi dei 
predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove 
previsto dalla normativa vigente; 
 
RITENUTO, pertanto,  

a. di dover provvedere, alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
Donnaregina per le Arti Contemporanee, nonché alla nomina dei relativi componenti; 
b. di stabilire che la carica di componente del Consiglio di amministrazione è a titolo gratuito, salvo il 
rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente, poste, comunque, a carico del 
bilancio della Fondazione; 
 

VISTI 
− la DGRC n. 1792 del 30 settembre 2004; 
− la DGRC n. 855 del 3 dicembre 2010; 
− la DGRC n. 409 del 3 agosto 2011; 
− il DPGRC n. 43 del 4 marzo 2011; 
− il DPGRC n. 181 del 13/9/2011; 
− l’art. 6, commi 1, 2, 3 e 4, dello Statuto della Fondazione; 
− l’art. 48 dello Statuto della Regione Campania; 

 
Alla Stregua dell’istruttoria compiuta dall’UOD 07 Fondazioni e albo regionale soggetti terzo settore e 
delle risultanze degli atti, tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, 
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa dal Dirigente;  
 

DECRETA 
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

1. di nominare, ai sensi dell’articolo 6 del vigente Statuto, a componenti il Consiglio di 
Amministrazione della “Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee” i sottoindicati:  

a. prof. avv. Pierpaolo Forte, nato a Napoli il 29/06/1965 – componente con funzioni di 
Presidente della Fondazione; 
b. prof. ssa avv. Chiara Falcone, nata a Pagani (SA) il 11/08/1972 – componente; 
c. prof. ssa Laura Cherubini, nata a Roma il 28/08/1954 – componente. 

2. il termine di durata dell’incarico attribuito ai suddetti componenti del Consiglio di Amministrazione 
è determinato in anni tre decorrenti dall’adozione del presente decreto. 
3. di stabilire che la carica di componente del Consiglio di amministrazione è a titolo gratuito, salvo il 
rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente, poste, comunque, a carico del 
bilancio della Fondazione; 
4. è disposta l’immediata notifica del presente decreto a tutti gli interessati; 
5. di inviare il presente atto al Consiglio regionale, per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 48 
del vigente Statuto regionale; 
6. di inviare il presente atto al Capo di Gabinetto, all’Assessore all’Istruzione e edilizia scolastica, 
Promozione culturale - Musei e biblioteche, al Capo Dipartimento dell’istruzione, della ricerca, del 
lavoro, delle politiche culturali e delle politiche sociali, alla Direzione generale per le politiche sociali, 
le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero, all’UOD Fondazioni e albo regionale 
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soggetti del terzo settore per la notifica e per gli adempimenti di competenza, nonché alla Segreteria 
di Giunta e alla UOD Bollettino Ufficiale ai fini della pubblicazione nel  B.U.R.C.. 

 
CALDORO 
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