
 

DECRETO   PRESIDENZIALE

PRESIDENTE Presidente De Luca Vincenzo

CAPO GABINETTO Avv. Borgo Maurizio  - Capo Gabinetto

ASSESSORE Presidente De Luca Vincenzo

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA Dott.ssa Romano Rosanna

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA 
DIR. / DIRIGENTE STAFF  

DECRETO N° DEL

80 23/06/2022

Oggetto: 

Fondazione "M.I.d.A. - Musei Integrati dell'Ambiente". Nomina Presidente.



IL PRESIDENTE

Premesso che:
a) con deliberazione n. 3289 del 21/11/2003 la Giunta regionale ha promosso la costituzione della Fondazione

denominata “M.I.d.A. - Musei Integrati dell'Ambiente”, approvandone il relativo statuto;
b) con  atto  del  notaio  Enrico  Santangelo  del  26/12/2004  –  rep.  24235  racc.  n.  7871  è  stata  costituita  la

Fondazione “M.I.d.A.- Musei Integrati  dell'Ambiente” -  con sede a Pertosa (Sa), regolata dall'articolo 12 e
seguenti del codice civile, con soci Fondatori la Regione Campania, la Provincia di Salerno ed i Comuni di
Pertosa ed Auletta;

c) la Fondazione non persegue fini di lucro e ha lo scopo di operare per la creazione, nei Comuni di Auletta e
Pertosa, nonché nei territori circostanti, di un sistema attrattivo sinergico fondato tra l'altro sulla valorizzazione
delle risorse ambientali locali e dei beni culturali;

d) l’articolo  4  dello  statuto  fondativo  indica  tra  gli  organi  della  Fondazione  il  Presidente  cui  è  attribuita  la
rappresentanza legale dell’ente;

e) l'art.  10  del  richiamato  statuto  prevede  che  il  Presidente  dura  in  carica  quattro  anni  ed  è  nominato  dal
Presidente della Giunta regionale della Campania;

f) con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 21 del 8 febbraio 2018 è stato nominato il Presidente
dell’ente in parola;

Considerato che è scaduto il termine dell’incarico di cui al DPGR n. 21/2018 e che occorre, ai sensi dell’articolo
10  dello  statuto  fondativo,  procedere  alla  nomina  del  Presidente  al  fine  di  garantire  il  funzionamento  della
Fondazione nella completa composizione dei suoi organi;
Vista la nota prot 1033/UDCP/GAB/CG del 14 giugno 2022 con cui è stata designata quale Presidente  la dr.ssa
Sabrina Capozzolo, nata ad ***OMISi, il ***OMISSIS;
Acquisita con prot. 318991 del 20/06/2022, agli atti dello Staff 501293 Monitoraggio e controllo delle Società e
Fondazioni  partecipate  in  ambito  culturale  e  gestione  fondi  europei  di  competenza,  la  dichiarazione  di
insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità all’incarico, resa ai sensi della normativa vigente in
materia;
Ritenuto pertanto, di 
a) dover procedere alla nomina della dr.ssa Sabrina Capozzolo quale Presidente della Fondazione  “M.I.d.A. -
Musei Integrati dell'Ambiente”; 
b) dover stabilire che, ai sensi dell’art. 10, comma 1 dello statuto della Fondazione, l’incarico ha durata di quattro
anni a decorrere dall’adozione del presente provvedimento;
c) dover precisare che, ai sensi dell’art. 10, comma 5  dello statuto della Fondazione, la carica è a titolo gratuito
salvo il rimborso delle spese sostenute a valere sul bilancio dell’ente;
Visti
a) l’articolo 47 lettera e) e l’art. 48 dello Statuto regionale;
b) il DPGR n. 21 del 8 febbraio 2018;
c) il DPGR n. 32 del 20 febbraio 2020;
d) gli articoli 4, 7 comma 3, 10 dello statuto della Fondazione “M.I.d.A. - Musei Integrati dell'Ambiente”;

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dai  competenti  uffici  e  delle  risultanze  e  degli  atti  tutti  richiamati  nelle
premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti  di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della
stessa resa dal Direttore Generale a mezzo di sottoscrizione del presente atto

DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di nominare la dr.ssa Sabrina Capozzolo, nata ad ***OMISi, il ***OMISSIS  quale Presidente  della Fondazione
“M.I.d.A. - Musei Integrati dell'Ambiente”; 
2. di stabilire che, ai sensi dell’art. 10, comma 1 dello statuto della Fondazione, l’incarico ha  durata di quattro anni
a decorrere dall’adozione del presente provvedimento;
3. di precisare che, ai sensi dell’art. 10 comma 5  dello statuto della Fondazione, la carica è a titolo gratuito salvo
il rimborso delle spese sostenute a valere sul bilancio dell’ente;
4. di inviare il  presente decreto all’Ufficio di Gabinetto del Presidente, alla Direzione Generale per le politiche
culturali e il turismo per gli adempimenti consequenziali, compresa la notifica agli interessati, all’Ufficio Speciale
per il controllo e la vigilanza su enti e società partecipate per quanto di competenza, alla Segreteria di Giunta per
la trasmissione del provvedimento al Consiglio regionale per l’espressione del gradimento ai sensi dell’art. 48 del
vigente Statuto regionale, all’ufficio competente per la pubblicazione nella sezione “Casa di Vetro” del portale
istituzionale.

DE LUCA



   


