
DECRETO DEL PRESIDENTE - n. 26 del 15 febbraio 2010  

CONTROLLO E VIGILANZA SULLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE REGIONALI - designa-
zione componente cda Citta' della Scienza spa 
 
 
PREMESSO 
 
che con deliberazione di Giunta Regionale n. 5455 del 15 novembre 2002 la Giunta Regionale delibera-
va la costituzione della società consortile denominata “Città della Scienza s.c.p.a.”; 
che con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2218 del 21.12.2007, è stata prevista la trasformazione 
della società consortile per azioni “Città della scienza” in società per azioni, il cui capitale sociale, ai sen-
si dell’art. 5 dello Statuto,  è interamente sottoscritto dalla Regione Campania; 
 
PRESO ATTO 
 
che il vigente statuto della società “Città della scienza” all’art. 11 prevede che il Consiglio di Amministra-
zione (o l’ Amministratore Unico) sia nominato dall’ assemblea previa designazione con Decreto Presi-
dente Giunta Regionale nel quale sono indicati anche il Presidente e l’eventuale VicePresidente; 
 
Che il Presidente della Giunta regionale, con decreto n. 33 dell’11.02.2008 ha designato i componenti 
del consiglio di amministrazione di Città della Scienza spa, stabilendone la durata in carica in tre esercizi 
con scadenza alla data di approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio; 
 
che il citato art. 11 dello statuto prevede che, quando uno dei consiglieri venga a mancare, il consiglio in 
carica provvederà a completarsi in numero, cooptando i nuovi membri designati dal Presidente della 
giunta regionale con proprio decreto; 
 
CONSIDERATO  
 
Che l’ Avv. Bruno De Maria, attuale componente del cda di Città della Scienza spa, ha rassegnato le di-
missioni dalla carica con nota prot. 0128266 del 12.02.2010 per sopraggiunta causa di incompatibilità; 
 
che con nota prot 787/UDCP/GAB del 12.02.2010 il Presidente della Giunta Regionale, nel prendere atto 
delle dimissioni dell’ Avv. Bruno De Maria dalla carica di consigliere di amministrazione della società Cit-
ta della Scienza spa, ha invitato il coordinatore dell’ AGC 01 a provvedere agli atti necessari alla desi-
gnazione del dott. Ruffo Oddone alla stessa carica; 
 
che occorre pertanto provvedere alla suddetta designazione; 
 
RITENUTO 
 
alla luce di quanto innanzi, potersi procedere all’atto di designazione; 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Controllo e Vigilanza sulle partecipazioni societarie re-
gionali all’AGC 01 e delle risultanze a degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti l’istruttoria a 
tutti gli effetti di legge; 
 

DECRETA 
  

di designare, ai sensi dell’articolo 11 del vigente statuto della società Città della scienza spa, quale com-
ponente del cda in sostituzione dell’avv. De Maria il dott. Ruffo Oddone, nato a Napoli il 18/09/1942;.  

 
di stabilire che il  componente nominato cessi alla scadenza del consiglio di amministrazione in carica;  
 



di subordinare l’efficacia della presente designazione al rilascio della dichiarazione di mancanza di cau-
se ostative o di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia; 
 
di inviare copia del presente decreto al Settore Controllo e Vigilanza sulle Partecipazioni Regionali 
dell’A.G.C. 01 per le necessarie notifiche agli interessati ed al BURC per la pubblicazione; 
 

 
                                                                                                         Bassolino 


