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"Fondazione CIVES nomina componenti Consiglio di amministrazione".

IL PRESIDENTE
Premesso che
a) la Fondazione CIVES – Centro Integrato per la valorizzazione di Ercolano e degli Scavi, con sede in
Ercolano in via IV novembre 44, ha 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 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;
b) con la deliberazione della Giunta regionale n. 875 del 15 maggio 2009 è stata disposta l’adesione della
Regione alla Fondazione in parola;
c) sono fondatori di diritto il Comune di Ercolano, la Città metropolitana di Napoli e la Regione Campania;
d) la Fondazione è iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche private istituito a termini del
regolamento emanato con D.P.G.R. n. 619 del 22 settembre 2003;
e) con deliberazione della Giunta regionale n. 418 del 12 luglio 2017 sono state approvate le modifiche statutarie
della Fondazione;
f) con decreto dirigenziale n. 8 del 28/07/2017 le modifiche sono state trascritte al n. 219 del registro regionale
delle persone giuridiche private;
g) l'art. 14, comma 1, dello statuto dispone che il Consiglio di amministrazione sia composto da tre membri di cui
uno designato dal Presidente della Giunta Regionale con funzioni di Presidente, uno designato dal Sindaco
del Comune di Ercolano e uno designato dalla Città Metropolitana di Napoli;
h) l’art. 14, comma 3, dello statuto dispone, altresì, che i componenti del Consiglio di amministrazione siano
nominati con atto del Presidente della Giunta regionale;
i) con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 58 del 19 aprile 2018 sono stati nominati i componenti del
Consiglio di amministrazione per la durata di anni quattro;
Considerato che al fine di garantire la funzionalità e operatività della Fondazione CIVES occorre procedere al
rinnovo dei componenti dell’organo di amministrazione;
Preso atto che
a) con nota prot. 12208/UDCP/GAB/CG del 13/072022 U, il Presidente della Giunta Regionale della Campania
ha designato il dott. Luigi Vicinanza, nato ***OMISSIS*** ***, quale Presidente della Fondazione;
b) con decreto del Sindaco n. 31 del 30 maggio 2022, il Comune di Ercolano ha designato il prof. Carlo
Rescigno, nato l’***OMISSIS***, quale componente di propria competenza;
c) con decreto del Sindaco metropolitano n.305 del 12 luglio 2022, la Città Metropolitana di Napoli ha designato il
prof. Sergio Locoratolo, nato ***OMISSIS*** *, quale componente di propria competenza;
Acquisite, agli atti degli uffici della Direzione Generale per le Politiche culturali e il Turismo, le dichiarazioni del
dott. Luigi Vicinanza e del prof. Carlo Rescigno di insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità,
nonché di conflitto di interesse, ai sensi della vigente normativa;
Preso atto che la dichiarazione del prof. Sergio Locoratolo di insussistenza di cause di incompatibilità e
inconferibilità, nonché di conflitto di interesse, è agli atti degli uffici della Città metropolitana di Napoli;
Ritenuto, pertanto,
a) di dover provvedere alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione della Fondazione CIVES - Centro
Integrato per la valorizzazione di Ercolano e degli Scavi, nonché alla nomina dei relativi componenti;
b) di dover precisare che ai sensi del comma 7 dell'articolo 14 dello statuto la carica di componente del Consiglio
di amministrazione è svolta a titolo onorifico e può dar luogo, esclusivamente, al rimborso delle spese
sostenute, ove previsto dalle normative poste, comunque, a carico del bilancio della Fondazione;
c) di dover precisare che la durata dell’incarico, in conformità al comma 4 dell’articolo 14 dello statuto, è pari ad
anni quattro a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento;
Visti
a) l’articolo 48 dello Statuto della Regione Campania;
b) lo Statuto della Fondazione “Fondazione CIVES – Centro Integrato per la valorizzazione di Ercolano e
degli Scavi”;
c) il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 58 del 19 aprile 2018 recante “Fondazione CIVES
nomina componenti Consiglio di amministrazione”;
d) il decreto del Sindaco del Comune di Ercolano n. 31 del 30 maggio 2022;
e) il decreto del Sindaco della Città metropolitana di Napoli n.305 del 12 luglio 2022;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dallo Staff della Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo (50
12 93) e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge,
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente istruttore

DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di nominare, ai sensi dell’articolo 14 del vigente statuto, quali componenti del Consiglio di amministrazione
della Fondazione CIVES - Centro Integrato per la valorizzazione di Ercolano e degli Scavi:
1.1 il dott. Luigi Vicinanza, nato il ***OMISSIS*** * quale componente designato dalla Regione Campania
con funzioni di Presidente della Fondazione;
1.2 il prof. Carlo Rescigno, nato ***OMISSIS*** **, quale componente designato dal Sindaco del Comune di
Ercolano;
1.3 il prof. Sergio Locoratolo, nato il ***OMISSIS**, quale componente designato dal Sindaco della Città
Metropolitana di Napoli;
2. di precisare che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 14 dello statuto, la carica di componente del Consiglio
di amministrazione è svolta a titolo onorifico e può dar luogo, esclusivamente, al rimborso delle spese
sostenute, ove previsto dalle normative poste, comunque, a carico del bilancio della Fondazione;
3. di precisare che la durata dell’incarico, in conformità al comma 4 dell’articolo 14 dello statuto, è pari ad
anni quattro a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento;
4. di inviare il presente atto al Capo di Gabinetto del Presidente, alla Direzione Generale per le politiche
culturali e il Turismo per la notifica agli interessati e per gli adempimenti di competenza, nonché alla
Segreteria di Giunta per l'invio al Consiglio regionale ai fini dell'espressione del gradimento ex articolo 48
dello Statuto e per la pubblicazione sulla dedicata sezione del sito istituzionale denominata “Casa di
Vetro”.
DE LUCA

