FONDAZIONE C.I.V.E.S.
Deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 01 del 29/01/2021
Oggetto: Adozione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (triennio
2021/2023)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che:
- in data 30-12-2005 è stata costituita, con atto redatto dal Notaio Ferdinando
Spagnuolo, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili di Napoli, Torre Annunziata e Nola,
Rep. 35823 – Racc 12.630, la Fondazione CIVES tra i soci Comune di Ercolano e
Amministrazione Provinciale di Napoli, con sede in Ercolano alla via IV Novembre
44 presso il Museo Archeologico Virtuale (MAV);
- con decreto dirigenziale n. 169 del 08-05-2008 la Regione Campania ha
riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato della Fondazione Cives,
mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi e per gli effetti del
DPR 361 del 10-02-2000 e del DPGRC n. 619 del 22-09-2003;
- la Fondazione persegue lo scopo di gestire il Museo denominato “Museo
Archeologico Virtuale – MAV” di Ercolano, di gestire e valorizzare beni culturali e
ambientali, di promuovere manifestazioni e stagioni teatrali e museali, 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;
- con deliberazione n. 875 del 15/05/2009 la Giunta Regionale della Campania ha
approvato l’adesione della Regione alla Fondazione CIVES, diventando socio
fondatore di diritto, come disposto dall’art. 10 dello Statuto della Fondazione,
approvato in data 30/12/2005;
- con deliberazione n. 1526 dell’8/10/2209 “Attribuzione dello status di Museo di
interesse regionale ex L.R. 12/2205 e relativo regolamento di attuazione n. 5 del
18/12/2206”, la Giunta Regionale ha attribuito lo status di Museo di interesse
regionale, tra gli altri, al Museo Archeologico Virtuale – MAV con sede a Ercolano,
istituito dalla Fondazione CIVES;
- con deliberazione n. 29 del 7/02/2014 la Giunta Regionale ha disposto la gestione
commissariale della Fondazione CIVES – Museo Archeologico Virtuale (MAV);
- con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 58 del 19/04/2018 è stato
nominato il Consiglio di Amministrazione;
PREMESSO, altresì, che
- con L. 190 del 6/11/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione “tutti gli enti pubblici
e locali, comprese le P.P.A.A.A. sono obbligati ad adottare i piani triennali di
prevenzione della corruzione;

CONSIDERATO che
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 31-08-2018 si è
provveduto ad adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il
triennio 2018-2020 ed a confermare la nomina del direttore generale, Dott. Ciro
Cacciola, a Responsabile della Prevenzione della Corruzione fino al 31-01-2020;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.1 del 21-01-20 si è provveduto
ad adottare il Piano triennale di prevenzione della Corruzione per il triennio 20192021 ed a confermare la nomina del direttore Generale, Dott. Ciro Cacciola, a
Responsabile della Prevenzione della corruzione fino al 31-01-2021;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli uffici e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
in premessa,
DELIBERA
per le motivazioni svolte in premessa che si intendono qui di seguito integralmente
riportate:
- di adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2021 2023 allegato alla presente delibera (Allegato A);
- di confermare la nomina del direttore generale, Dott. Ciro Cacciola, a Responsabile
della Prevenzione della Corruzione fino al 31 gennaio 2022.
Ercolano, 29 gennaio 2021

IL PRESIDENTE

