
 

Giunta Regionale della Campania 
 

  

  
 
 

DECRETO   PRESIDENZIALE 
 

 
 

 
 

PRESIDENTE Presidente De Luca Vincenzo 

CAPO GABINETTO De Felice Sergio - Capo Gabinetto - 

ASSESSORE Presidente Vincenzo De Luca 

DIRETTORE GENERALE/ 
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA dott.ssa Romano Rosanna 

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. 
/ DIRIGENTE STAFF dott. Acocella Alberto 

 
 
 
 

DECRETO N° DEL 

273 29/09/2017 
 
 
 
Oggetto:  

Fondazione Ravello. Nomina componente Consiglio di indirizzo. 

 
 
 



IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE:
a. in data  11/06/2002 è stata costituita  la Fondazione Ravello con sede in Ravello al Viale Wagner n. 5,
con atto per  notaio Enrico Santangelo, rep. n. 23355; 
b.  con Decreto  Dirigenziale n.  562 dell’11/09/03 alla  Fondazione è stata  riconosciuta  la  personalità
giuridica  di diritto privato;
c.  con Decreto Dirigenziale n. 122 del 16/03/06 dell’A.G.C. Gabinetto Presidente Giunta Regionale, è
stata approvata la modifica statutaria della Fondazione Ravello;
d.  con verbale del Consiglio Generale di Indirizzo del 30/11/2011 per notaio Valeria Sessano rep.n°
77454 sono state apportate modifiche allo statuto della Fondazione; 
e. con Decreto Dirigenziale n. 12 del 23/07/2014 dell’UOD 07 - Fondazioni e albo regionale soggetti
terzo settore - sono state approvate le modifiche statutarie di cui al verbale del 30.11.2011;
f. la Fondazione persegue le seguenti finalità:

 tutelare  e valorizzare,  in  termini  culturali  ed  economici,  i  beni  di  interesse storico  situati  nel
Comune di Ravello;

 promuovere e coordinare iniziative culturali, scientifiche ed artistiche dei siti storico – artistici di
Ravello, sede di manifestazioni di prestigio nazionale ed internazionale;

 rendere detti beni pienamente fruibili dal pubblico, secondo modalità che consentano la migliore
conservazione;

 gestire, in conformità ai principi di efficacia, efficienza e trasparenza, i beni facenti parte del loro
patrimonio ovvero ad essa affidati o conferiti in uso;

PREMESSO ALTRESÌ CHE
a. ai sensi dell’art. 6 dello Statuto sono organi della Fondazione: il Presidente; il Consiglio Generale di
indirizzo; il Consiglio di Amministrazione; il Segretario Generale;il Collegio dei Revisori dei Conti;
b. l’art. 8 dello Statuto della suddetta Fondazione disciplina la composizione e la nomina del Consiglio
Generale di Indirizzo all'uopo prevedendo che “per il fondatore Regione Campania il Presidente della
Giunta nomina quattro membri” (omissis);
c. al predetto articolo 8 è stabilito che la scelta dei membri e la nomina del Consiglio di Indirizzo deve
essere effettuata tra  “personalità dotate di comprovata capacità ed esperienza in riferimento alle attività
della Fondazione”;

RILEVATO CHE: 
a.  con  DPGRC n.  242  del  27/11/2015  sono stati  nominati  i  componenti  del  Consiglio  Generale  di
Indirizzo della Fondazione Ravello di competenza del fondatore Regione Campania:
1. Lorenzo Giovanni Arbore nato a Foggia il 24 giugno 1937;
2. Lia Incutti Rumma nata a Voghera (PV) il 8 maggio 1940;
3. Giovanni Minoli nato a Torino il 26 maggio 1945;
4. Maestro Domenico Paladino  nato a Paduli (BN) il 18 dicembre 1948;
b. con DPGRC n° 215 del 21/10/2016 il   Maestro Domenico Paladino è stato sostituito dal Maestro
Antonio Marzullo  nato a San Rufo (SA) il 29/07/1958;
c. con prot. n. 638953 del 29 settembre 2017 è stato acquisito agli atti della Direzione Generale 12 copia
dell'estratto del verbale del Consiglio Generale di Indirizzo della Fondazione Ravello del 18/03/2017 dal
quale risultano, tra l'altro, le dimissioni del consigliere Rumma;



 

RAVVISATO
che occorre procedere alla sostituzione del componente dimissionario;

ACQUISITO
il curriculum dell'avvocato Salvatore Di Martino, nato il 24/11/1951, dal quale risulta il possesso delle
richieste  capacità  ed  esperienze  di  cui  all’art.  8  dello  Statuto  approvato  con  D.G.R.C.  n.  2113  del
24/05/02 e ss.mm.ii., 

ACQUISITI
altresì,  agli  atti  dell’UOD  03  Persone  Giuridiche  Private,  il  curriculum  vitae  e  la  dichiarazione
dell'interessato  di  insussistenza  di  cause  di  incompatibilità  ed  inconferibilità,  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni di legge nazionali e regionali;

VISTA
la nota prot 2017 - 25096 UDCP/GAB del 27/09/2017;

alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dal  Dirigente  della  UOD  03  Persone  Giuridiche  Private  della
Direzione Generale per le Politiche Culturale e il Turismo (50 12 03) e delle risultanze degli atti, tutti
richiamati  nelle  premesse,  costituenti  istruttoria  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  nonché  dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa dal Dirigente istruttore 

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

1.di nominare, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto della Fondazione Ravello, l'Avv. Salvatore Di Martino,
nato il 24/11/1951, quale membro del Consiglio Generale di Indirizzo, in sostituzione della dimissionaria
Dr.ssa Lia Incutti Rumma;
2.  di  rinviare,  per la  durata dell’incarico,  a quanto stabilito  dall’art.  8 dello Statuto della  Fondazione
Ravello;
3. di disporre la notifica del presente provvedimento all' interessato ed alla Fondazione;
4. di trasmettere copia del seguente atto al Consiglio Regionale per gli adempimenti previsti ai sensi
dell’art. 48 del vigente Statuto regionale;
5. di trasmettere il  presente decreto al Capo di Gabinetto del Presidente, alla competente Direzione
Generale  per  le  Politiche  Culturali  e  il  Turismo,  per  gli  adempimenti  di  competenza  nonché  alla
Segreteria di Giunta  per l'invio al Consiglio Regionale ai fini dell'espressione del gradimento ex art. 48
dello Statuto, e al BURC per la pubblicazione.

                                                                                                                              DE LUCA 


