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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzi one Generale e delle risultanze e degli atti tutti 
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità della ste ssa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  
PREMESSO che 

a. l'art. 112, comma 1, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 con cui sono affidati allo Stato, 
alle Regioni, agli enti locali, ciascuno nel proprio ambito, la cura della valorizzazione dei beni 
culturali; 
b. l'art. 118 del citato D.Lgs. n. 42/04 con cui si dispone che la Regione, nel proprio ambito 
promuove e sostiene ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio 
culturale; 
c. con delibera n. 1792 del 30 settembre 2004 la Giunta Regionale della Campania ha promosso 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; 
d. con il medesimo atto deliberativo la Giunta Regionale ne approvava anche lo schema di statuto; 
e. che con atto per notaio 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; 
 

RILEVATO che  
a. con deliberazione n. 268 del 16/3/2010 la Giunta regionale ha proceduto a nominare, ai sensi dello 
Statuto fondativo, il Collegio Sindacale dell’ente, che risulta attualmente scaduto; 
b. occorre, pertanto, al fine di garantirne il pieno funzionamento, provvedere alla nomina del nuovo 
organo di controllo della “Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee”; 

 
CONSIDERATO che  

a. l’art. 15, comma 1, del vigente Statuto della Fondazione prevede che il Collegio Sindacale è 
composto di n. 3 membri effettivi e di n. 2 supplenti e che gli stessi durano in carica tre anni; 
b. il successivo comma 2 dello stesso art. 15 prevede che i componenti del Collegio Sindacale sono 
nominati dalla Giunta Regionale; 
c. lo stesso art. 15, al comma 3 richiede che i membri del Collegio sindacale siano scelti tra gli 
iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia; 

 
VISTI, su proposta del Presidente della Giunta regionale effettuata nell’ambito dell’Elenco regionale dei 
candidati alla nomina di componente dell’organo di controllo o di revisore unico nelle società partecipate 
della Regione Campania, nelle fondazioni, associazioni o enti, comunque denominati, di diritto privato in 
controllo pubblico, regolati o finanziati di competenza della Giunta Regionale, i curricula dei sotto 
indicati, professionisti, in possesso dei requisiti per l’espletamento dell’incarico: 

a. dott.ssa, Valentina Prisco nata a Napoli il 21.01.1972- Presidente; 
b. dott. Antonio Verde, nato a S. Antimo (NA) il 30.06.1970- effettivo; 
c. dott. Massimo Grillo, nato a Napoli il 17.01.1964- effettivo; 
d. dott. Christian Borgonovo, nato a Napoli il 13.05.1972- supplente; 
e. dott.ssa Antonella La Porta, nata a Napoli il 08.10.1968- supplente; 

 
 
RICHIAMATI, altresì 

a. il comma 4 dell’art. 15 dello Statuto fondativo ai sensi del quale il Collegio esercita il controllo sui 
conti della fondazione redigendo apposita relazione trimestrale; 
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b. il comma 5 che dispone che il compenso dovuto ai sindaci effettivi è a carico della fondazione ed 
è da essa determinato sulla base delle previsioni della tariffa dei dottori commercialisti; 

 
RITENUTO, per l’effetto, di procedere, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, alla nomina dei componenti 
del Collegio Sindacale della “Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee”; 
 
VISTI 

a. l’art. 48 dello Statuto regionale; 
b. la DGR n. 268 del 16/3/2010; 

 
propone e la Giunta, in conformità, a voti unanime 
 

DELIBERA 
per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate : 

1. di nominare, ai sensi dell’articolo 15 del vigente Statuto, quali componenti il Collegio Sindacale 
della “Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee”, i sottoindicati:  

a. dott.ssa, Valentina Prisco nata a Napoli il 21.01.1972- Presidente; 
b. dott. Antonio Verde, nato a S. Antimo (NA) il 30.06.1970- effettivo; 
c. dott. Massimo Grillo, nato a Napoli il 17.01.1964- effettivo; 
d. dott. Christian Borgonovo, nato a Napoli il 13.05.1972- supplente; 
e. dott.ssa Antonella La Porta, nata a Napoli il 08.10.1968- supplente; 
2. di fissare la durata in carica del Collegio Sindacale della “Fondazione Donnaregina per le Arti 
Contemporanee”  in anni tre; 
3. di inviare il presente atto al Consiglio Regionale per gli effetti di quanto disposto dall'art.48 del 
vigente Statuto Regionale; 
4. di trasmettere la presente deliberazione al Capo di Gabinetto del Presidente, 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 soggetti del terzo settore per la notifica , nonché alla Segreteria 
di Giunta e alla UOD Bollettino Ufficiale ai fini della pubblicazione nel  B.U.R.C.. 
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