
DECRETO DEL PRESIDENTE - n. 29 del 15 febbraio 2010  

CONTROLLO E VIGILANZA SULLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE REGIONALI - FONDA-
ZIONE FORUM UNIVERSALE DELLE CULTURE 2013. NOMINA COMPONENTE CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE. 
 
 
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; 

 
PRESO ATTO   

- che detto Statuto all’art. 8 prevede tra gli organi della Fondazione il Consiglio di Amministrazione; 
- che il successivo art. 9 statuisce – comma 9.1 - che il Consiglio di Amministrazione è composto 

di n. 3 membri di cui uno nominato dal Presidente della Giunta Regionale della Campania; 
 

VISTO   
- il curriculum vitae della prof.ssa Gabriella Cundari;  

 
RITENUTO, alla luce di quanto innanzi, potersi procedere all’atto di nomina; 
 

- alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Controllo e Vigilanza sulle partecipazioni 
societarie regionali 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 nominare, ai sensi dell’articolo 9 – comma 9.1 – del vigente Statuto, quale componente il 
Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Forum Universale delle Culture 2013”la prof..ssa 
Gabriella Cundari; 

- di subordinare la efficacia della presente nomina al rilascio della dichiarazione da parte della 
prof.ssa Gabriella Cundari attestante la insussistenza di cause ostative o di incompatibilità 
previste dalla vigente normativa in materia;   

 
- di fissare ai sensi dell’art. 11 – comma 11.1 – dello Statuto la durata in carica della prof..ssa 

Gabriella Cundari in anni cinque a decorrere dalla prima riunione del Consiglio di 
Amministrazione; 

 
- 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 


