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UFFICIO DI GABINETTO

trasmessa via mail

MIBAC-UDCM
GABINETTO
0004807-19/O2t2o2o
ct. 18.00.00/147

Al prof. Luigi Nicolais
nicolais@unima.it

Oggeffo: decreto ministeriale 17 febbraio 2020, rep. n. 98, "Nomina del Presidente e del
Consiglio di Amministrazione della Fondazione Real Sito di Carditello".

Si ffasmette, per notifica, copia del decreto ministeriale in oggetto.

IL CAPO DI GABINETTO
Casini)
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Nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Real Sito di Carditello
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 22 gewnio 2004,n.42, e successive modificazioni;

VISTO

il decreto-legge 2l

settembre 2019,

n. 104, convertito, con modificaziori, dalla legge 18

novembre 2019, n. 132, concerne,nte il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle

funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia
di turismo;

VISTO

il

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
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dicembre 2019,

"Regolamento di orgarizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per

n.

169, recante

il turismo, degli

uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance";

VISTO il decreto ministeriale 27 marzo 2015, recante "Ricognizione degli enti vigilati dal Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo e individuazione delle stnrtture del Ministero titolari
dell' esercizio dell e rel ative fu nzioni di v ig;lallza''

;

VISTO l'atto costitutivo della Fondazione Real Sito di Carditello del 25 febbraio 2016 - Repertorio
n.462, raccolta n.292 - registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Tivoli in data 26 febbraio
2016 al n. 1101 Serie 1/T;

VISTO l'articolo 8, del citato atto costitutivo, che ha individuato quali componenti del primo
Consiglio di Amministrazione i Signori "stampa Mirella, quale Presidente designato dal Ministro per

i beni e le attività culturali

e per

il turismo, d'intesa con il

Presidente della Giunta Regionale della

Campania; Angelini Gregorio e Ferroni Francesco, quali monbri designati dal Ministro per i beni e le

attività culturali e per

il

tuismo; Iodice Rosalba, quale mernbro designato dal Presidente della

Regione Campania; Cimmino Luigi, quale membro designato dal Comune di San Tammaro";

VISTO 1o Statuto della Fondazione Real Sito

di

Carditello, allegato come parte integrante

e

sostanziale all'atto costitutivo della Fondazione medesima;

VISTO I'articolo 12 dello Statuto, che prevede che il Presidente del Consiglio di amministrazione

è

anche Presidente della Fond azione;

VISTO l'articolo 13 dello Statuto, secondo cui il Consiglio di amministrazione è nominato con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, ed è composto dal Presidente
della Fondazione, designato dal Ministro d'intesa con il Presidente della Giunta Regionale della
Campania, due componenti designati dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, un
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componente designato dalla Regione Campania e un componente designato dal Comune

di

San

Tammaro;

VISTO il decreto ministeriale 9 setternbre 2016 di nomina del Presidente della Fondazione Real Sito
di Carditello e del Presidente del Consiglio di Amministrazione della medesima Fondazione, nella
persona del Prof. Luigi Nicolais;

CONSIDERATO che

il

mandato del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Real Sito di

Carditello e giunto ascaderua;

RILEVATA, pertanto, la necessità di procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di
Amministrazione;

VISTA la nota del Presidente della Giunta Regionale della Campaniq prot. n.371del 9 gennaio 2020

con cui si esprime l'intesa circa la conferma del Prof. Luigi Nicolais quale Presidente della
Fondazione e del Consiglio di Amministazione ai sensi del citato articolo 13, comma 2, dello
Statuto;

ACQUISITE le designazioni, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, dello Statuto, della prof.ssa Marina
Colonna da parte della Regione Campania, del dott. Emiddio Cimmino da parte del Sindaco del
Comune di San Tammaro;

DECRETA:

Art.l

l.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Real Sito di Carditello

è composto da:

Luigi Nicolais, Presidente
Rosanna Purchia;
Francesca Saccone;

Marina Colonna;
Emiddio Cimmino.

2.

Ai

sensi dell'articolo 12, comma 1, dello Statuto

il

Prof. Luigi Nicolais, Presidente del

Consiglio di Amminisfiazione, è anche Presidente della Fondazrone Real Sito di Carditello.

3.

Ai

sensi dell'articolo 13, comma 4, dello Statuto della Fondazione Real Sito

di Carditello,

tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi, a decorrere dalla
data del presente decreto.

Roma,
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FEB, 2020

MINIS

& o--

2

