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IL PRESIDENTE

PREMESSO che
a. con delibera n. 1792 del 30 settembre 2004\a 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 del22 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 decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 310 del 1811212014 è stato nominato il

nuovo Consiglio diAmministrazione 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) ll 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.31012014 risulta scaduto;
b. al fine di consentire la ricostituzione nonché assicurare il regolare e corretto funzionamento
dell'organo di indirizzo della Fondazione è necessario procedere al rinnovo dell'organo
amministrativo della Fondazione;

VISTI icurricula della dott.ssa Laura Valente nata a San Felice Circeo (LT) il 13.03.1965, della dr.ssa
Maria Letizia Magaldi nata a Salerno t 21.12.1976 e del prof. Ferdinando Pinto nato a Salerno il

16.07.1952, dai quali risulta il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto nonché la comprovata
professionalità ed esperienza posseduta dagli interessati;

ACQUISITE agli atti della UOD03 Persone Giuridiche Private le dichiarazioni degli interessati di
insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
nazionali e regionali;

VISTI
a. l'art. 6, comma 3, dello Statuto della Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee;
b. la nota prot. n. 2018-22741U.D.C.P./GAB/CG del2910112018U con la quale ll Presidente della Giunta
Regionale della Campania, nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione
Donnaregina per le Arti Contemporanee;

RICHIAMATE le normative nazionali e regionali recanti i principi e disposizioni di contenimento della
spesa pubblica, e nello specifico 1art.1, comma 2, della L.R n. 412011smi nella parte in cui prevede 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 e onorifica;
essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa
vigente;

RITENUTO, peÉanto,
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 precisare 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;
- il DPGRC n. 181 del131912011;
- il DPGRC n. 310 de|1811212014;
- 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 03 Persone Giuridiche Private 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, quali componenti del Consiglio di
Amministrazione della "Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee":

a. la dott.ssa Laura Valente nata il 13.03.1965 componente con funzioni di Presidente della
Fondazione;
b. la dott.ssa Maria Letizia Magaldi nata a Salerno n21.12.1976 componente;
c. il prof. Ferdinando Pinto nato a Salerno il 16.07.1952 - componente;

2 di stabilire il termine di durata dell'incarico attribuito ai suddetti componenti del Consiglio di
Amministrazione in annitre decorrenti dall'adozione del presente decreto;
3. di precisare 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. di disporre 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, alla Direzione generale per le politiche culturali e
il Turismo, all'UOD03 Persone Giuridiche Private 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..

DE LUCA


