
DECRETO DEL PRESIDENTE - n. 28 del 15 febbraio 2010  

CONTROLLO E VIGILANZA SULLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE REGIONALI - FONDA-
ZIONE FORUM UNIVERSALE DELLE CULTURE 2013. DETERMINAZIONI 
 
 
PREMESSO  

- che con delibera n. 97 del 12 febbraio 2010 la Giunta Regionale della Campania aderiva alla 
costituzione di una Fondazione senza scopo di lucro denominata “Fondazione Forum Universale 
delle Culture 2013” avente quale scopo la promozione di ogni iniziativa, attività e programma 
diretti alla organizzazione e realizzazione del Forum Universale delle Culture da tenersi in Napoli 
nell’anno 2013; 

- che con il medesimo atto deliberativo la Giunta Regionale ne approvava anche lo schema di 
statuto; 

 
CONSIDERATO    

- che detto Statuto all’art. 8 prevede tra gli organi della Fondazione il Consiglio di Amministrazione, 
il Direttore Generale ed il Collegio dei Revisori; 

- che il successivo art. 9 statuisce – comma 9.1 - che il Consiglio di Amministrazione è composto 
di n. 3 membri di cui uno nominato di concerto dal Presidente della Giunta Regionale della 
Campania e dal Sindaco del Comune di Napoli con funzione di Presidente;  

- che l’art. 18 – comma 18.1 – prevede che il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di 
Amministrazione su designazione congiunta del Sindaco di Napoli e del Presidente della Regione 
Campania; 

- che infine l’art. 19 – comma 19.1 – stabilisce che il Collegio dei Revisori è composto da tre 
membri effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, nominati di 
concerto dal Presidente della Giunta Regionale della Campania e dal Sindaco del Comune di 
Napoli che ne indicano anche il Presidente;  

 
VISTO   

- il provvedimento in data 15 febbraio 2010 adottato dal Presidente della Giunta Regionale della 
Campania e dal Sindaco del Comune di Napoli con cui sono stati nominati di concerto tra di loro, 
il componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forum Universale delle Culture 
2013 con funzioni di Presidente nonché i componenti il Collegio dei Revisori ed il relativo 
Presidente della stessa Fondazione; 

- visto altresì che con lo stesso provvedimento il Presidente della Giunta Regionale della 
Campania e il Sindaco del Comune di Napoli hanno designato, di concerto tra di loro, ai sensi 
dell’art. 18 dello statuto anche il Direttore Generale della Fondazione;  

 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Controllo e Vigilanza sulle partecipazioni societarie re-
gionali dell’A.G.C. 01 e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti l’istruttoria a 
tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del 
Settore; 
 

DECRETA 
  

- di prendere atto del provvedimento adottato di concerto dal Presidente della Giunta Regionale 
della Campania e dal Sindaco del Comune di Napoli – che si allega al presente atto per formarne 
parte integrante e sostanziale - con il quale i sottoindicati signori sono stati nominati alle cariche 
a fianco di ciascuno di essi indicate nella costituenda “Fondazione Forum Universale delle 
Culture 2013”: 

1) Consiglio di Amministrazione – art. 9 dello Statuto: 
dott. Nicola Oddati con funzioni di Presidente; 
 

2) Collegio Sindacale – art. 19 dello Statuto: 
dott. Gaetano Cuccurullo - Presidente; 



dott. Stefano Riccio – sindaco effettivo; 
dott. Ciro Arturo Maiolino – sindaco effettivo; 
dott. Giuseppe Meli – sindaco supplente; 
dott. Raffaele Brandi – sindaco supplente; 
   

- di prendere altresì atto che con lo stesso provvedimento il Presidente della Giunta Regionale 
della Campania e il Sindaco del Comune di Napoli hanno designato, di concerto tra di loro, ai 
sensi dell’art. 18 dello statuto alla carica di Direttore Generale della Fondazione il dott. Bologna 
Mario; 

 
- 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; 

 
- di inviare altresì copia del presente decreto al Consiglio Regionale ai sensi dell’art. 48 del vigente 

Statuto Regionale     
 

 
                                                                                                         Bassolino 



 

Regione Campania Comune di Napoli

Il Presidente della Regione Campania On.le Antonio Bassolino e il Sindaco di Napoli On.le Rosa
Russo Jervolino

IN ATTUAZIONE

del disposto dell'art. 9 dello Statuto della cosittuenda “Fondazione Forum Universale delle culture
2013”, approvato dalla Giunta regionale in data 12 febbraio 2010, con deliberazione n. 97 e dal
Consiglio  Comunale  di  Napoli  in  data  11  febbraio  2010 previo  recepimento  della  Delibera  di
Giunta comunale n. 177 dell'8 febbraio 2010

NOMINANO

Il  Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella persona del dott.  Nicola
Oddati;

Ai sensi dell'art. 18 dello stesso Statuto

E
per gli effetti dell'art. 19 del medesimo Statuto

NOMINANO
quali componenti del Collegio dei Revisori, i signori qui di seguito indicati, tutti iscritti nel registro
dei Revisori Contabili e precisamente:

dott. Gaetano Cuccurullo, Presidente; 

dott. Stefano Riccio, Membro effettivo; 

dott. Ciro Arturo Maiorino, Membro effettivo. 

dott. Giuseppe Meli, Membro supplente. 

dott. Raffaele Brandi, Membro supplente. 

DESIGNANO

alla carica di Direttore Generale della stessa Fondazione, il dott. Mario Bologna.

Napoli, 15 febbraio 2010

Il Presidente    Il Sindaco


