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Giuntt Regionule della Campuniu

DECRETO PRESIDENZIALE
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DECRETO N' DEL

58 t9t04t20t8

Oggetto:

Fondazione Cives nomina componenti Consiglio di Amministrazione



IL PRESIDENTE

PREMESSO che
a. la Fondazione CIVES - Centro lntegrato per la valorizzazione di Ercolano e degli Scavi è iscritta
nel registro regionale delle persone giuridiche private istituito a termini del regolamento emanato con
D.P.G.R. n. 619 del22lO9l2OO3;
b. detta Fondazione persegue lo scopo di gestire il Museo denominato "Museo Archeologico Virtuale
(MAV)' di Ercolano, di gestire e valoriz.are beni culturali e ambientali, di promuovere manifestazioni
e stagioni teatrali e musicali, di costituire e gestire strutture o centri di esposizione permanente,
anche museali, per la diffusione e la conoscenza della cultura archeologica ed artistica italiana
nell'ambito della Regione Campania;
c. con D.G.R. n. 875 del 1510512009 è stata disposta I'adesione della Regione alla Fondazione
CIVES, diventando cosi socio fondatore di diritto, come stabilito dall'art. 10 dello Statuto della
Fondazione, approvato in data 3Ol12l2OO5;
d. con D.G.R. n. 1526 del811012009 è stato attribuito, ai sensi della L.R. 23lO2l2OO5, n. 12 e relativo
regolamento di attuazione 1811212006, n. 5 lo status di Museo di interesse regionale, tra gli altri, al
Museo Archeologico Mrtuale-MAv con sede a Ercolano, istituito dalla Fondazione CIVES;
e. la Fondazione CIVES è compresa negli elenchi, approvati con decreti presidenziali n. 256 del
1511112011 e n.310 del 2O11212012, degli enti ed organismi dipendenti dalla regione Campania e,
come tale, è tenuta a trasmettere i bilanci alla regione;
f. con D.G.R. n. 29 del 7lO2l2O14 è stata disposta la gestione commissariale della Fondazione
CIVES - Centro lntegrato per la valorizzazione di Ercolano e degli Scavi , al fine d i conseguire il
ripristino delle attività e per l'attuazione di ogni idonea iniziativa volta al risanamento economico-
finanziario e al rilancio culturale della Fondazione;
g. con D.G.R. n. 47O del21l1Ol20'15, è stato disposto il rinnovo della gestione commissariale della
Fondazione CIVES - Centro lntegrato per la valorizzazione di Ercolano e degli Scavi al fine di
conseguire il ripristino delle attività, per I'attuazione di ogni idonea iniziativa volta al risanamento
economico-finanziario e al rilancio culturale della Fondazione e ha demandato al Presidente della
Giunta Regionale la nomina, con proprio decreto, del commissario straordinario, scelto nel novero
dei dirigenti, owero dei funzionari, in servizio della Giunta Regionale, cui conferire I'incarico della
reggenza temporanea dell'amministrazione della Fondazione in sostituzione dell'ordinario Consiglio
diAmministrazione;
h. con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 235 del2311112015, è stato nominato il dott.
Mncenzo Rinaldi, funzionario regionale, quale commissario straordinario per la reggenza della
Fondazione in sostituzione dell'ordinario Consiglio di Amministrazione, con I'incarico, in conformità
agli indirizzi della Giunta Regionale in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa, di
attuare, attraverso una preventiva verifica della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, una
politica di riordino e di rilancio dell'istituto culturale, con l'adozione delle necessarie modifiche
statutarie;
i. con D.P.G.R. n. 216 de!2111012016 è stato prorogato aldott. Vincenzo Rinaldi I'incarico di commissa-
rio straordinario;
l. con deliberazione commissariale n. 18 del 610512017 , il Commissario Straordinario ha adottato lo sche-
ma contenente I'esplicitazione delle proposte di modifica dello statuto nonché la procedura di condivisio-
ne delle modifiche proposte;
m. con D.G.R. n.418 del12l07l2017 è stato approvato lo statuto modificato della Fondazione CIVES;
n. con D.D. n" 8 del2810712017 della UOD 03 Persone Giuidiche Private sono state approvate le modifi-
che dello statuto della Fondazione CIVES e trascritte al n. 219 del registro delle persone giuridiche;

RILEVATO che
a'--l'art. 14, co. 1 delvigente Statuto della Fondazione CIVES dispone che il Consiglio diAmministrazio-

ne sia composto da tre membri di cui uno designato dal Presidente della Giunta Regionale con fun-



zioni di Presidente, il secondo designato dal Sindaco del Comune di Ercolano e il terzo designato
dalla Città Metropolitana di Napoli;

b. l'art. 14, co.3 dello Statuto dispone altresì che i componenti del Consiglio di Amministrazione siano
nominati con atto del Presidente della Giunta regionale;

CONSIDERATO che con nota del5l02l2O18 il Commissario Straordinario della Fondazione CIVES ha
chiesto aisocifondatori le nomine di loro competenza, secondo le modalità descritte dall'art. 14, comma
3 dello statuto vigente della Fondazione;

PRESO ATTO che
a. con nota prot. 2018.0008345/UDCP/GAB/CG del91412018 U, il Presidente della Giunta Regionale del-
la Campania ha designato quale Presidente della Fondazione il dott. Luigi Vicinanza, nato il 12 maggio
1956;
b. con decreto sindacale n.2812O18, trasmesso con nota n. 10158/2018 del 15 febbraio 2018 e acquisito
al protocollo UDCP al n. 3937 de|151212018, il Comune di Ercolano ha designato quale componente di
propria competenza ilsig. Ciro Cozzolino, nato il21 febbraio 1955;
c. con decreto del Sindaco metropolitano n.13512018, trasmesso con nota n. 41703 del61312018 ed ac-
quisito al protocollo UDCP al n. 5423 del61312018, la Città Metropolitana di Napoli ha designato, quale
componente di propria competenza, il sig. Gaetano De Rosa a nato il 17 ottobre 1964;

ACQUISITI agliattidetla UOD Pe,rsone Giuidiche Pivate
a. il curriculum deldott. LuigiVicinanza, nato il 1210511956, dal quale risulta il possesso dei requisiti pre-
visti dallo Statuto nonché di una comprovata professionalità ed esperienza nei settori di attività della
Fondazione;

PRESO ATTO
a. deidecreti sindacalidi designazione delsig. Ciro Cozzolino e del sig. Gaetano De Rosa dai quali risul-
ta il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e di comprovata professionalità ed esperienza;

PRESO ATTO altresì che agli atti della Direzione Generale Politiche Culturali e Turismo sono state ac-
quisite le dichiarazioni dei nominati:
a. di non trovarsi nelle situazioni ostative dalla lett. a) alla lett. f) del!'art. 7 del D. Lgs. n. 235 del
3U72120L2;
b. della insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 39 del
8104120L3;
c. di non trovarsi nelle situazioni di conflitto di interesse che ostino, ai sensi della normativa, all'espleta-
mento dell'incarico anzidetto;

RITENUTO, pertanto,
a. di dover prowedere alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione CIVES -
Centro lntegrato per la valorizzazione di Ercolano e degli Scavi, nonché alla nomina dei relativi compo-
nenti;
b. di stabilire che la carica dicomponente del Consiglio di amministrazione è a titolo gratuito, salvo il rim-
borso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente, poste, comunque, a carico del bilan-
cio della Fondazione;

VISTI
a. iltitolo Il, capi I e ll, del codice civile;
b. l'art. 48 dello Statuto regionale;
c. la DGR n.470 del2111012015;
d. DGR n.418 del1210712017;
e. il DPGRC n.235 del2311112015;
f. il DPGRC n.216 del2111012016;
g. DD n. 8 del 2810712017;



AIla stregua dell'istruttoria compiuta dal dirigente della UOD 03 Persone giuridiche private della Direzio-
ne Generale per le Politiche Culturali ed ilTurismo (50 12 03) e delle risultanze e degli attitutti richiamati
nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di re-
golarità resa dal Dirigente istruttore

DECRETA

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

1.di nominare, ai sensidell'articolo 14 delvigente Statuto, quali componenti del Consiglio diAmministra-
zione della Fondazione CIVES - Centro lntegrato per la valorizzazione di Ercolano e degli Scavi:
- il dott. Luigi Vicinanza, nato il1210511956, con funzioni di Presidente della Fondazione;
- il sig. Ciro Cozolino, nato ll 2110211955, quale componente del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione designato dal Sindaco del Comune di Ercolano;
- il sig. Gaetano De Rosa, nato il 1711011964, componente del Consiglio diAmministrazione della Fonda-
zione designato dalla Città Metropolitana di Napoli;

2.che il termine di durata dell'incarico è fissato, in ossequio a quanto stabilito dall'art 14, co. 5 dello Sta-
tuto, in quattro annidecorrenti dall'adozione del presente prowedimento;

3.di stabilire che la carica di componente del Consiglio di amministrazione è a titolo gratuito, salvo il rim-
borso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente, poste, comunque, a carico del bilan-
cio della Fondazione;

4. didisporre 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 vi-
gente Statuto regionale;

6.di inviare il presente afto al Capo di Gabinetto, alla Direzione Generale per le politiche culturali e il Tu-
rismo, alla UOD Persone Giuridiche Private per la notifica e per gli adempimenti di competenza, nonché
alla Segreteria di Giunta per I'invio al Consiglio regionale aifinidell'espressione delgradimento ex artico-
lo 48 dello Statuto e per la pubblicazione sulla dedicata sezione del sito istituzionale denominata "Casa
diVetro".

DE LUCA


