
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 15 settembre 2006 - Deliberazione N. 1371 -
Area Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale - Modifica art. 9 dello
schema di Statuto della fondazione “Il Tari’” s.c.p.a., approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 764
del 16 giugno 2006.

PREMESSO

- che, con deliberazione n. 764 del 16 giugno 2006, la Giunta Regionale della Campania ha aderito alla pro-
posta alla proposta del Consorzio il Tarì di costituzione di una Fondazione, denominata “Fondazione Tarì”,
avente per scopo “la diffusione della cultura dell’innovazione e della ricerca nei settori dell’oreficeria, della gio-
ielleria, del lusso e della moda”;

- che, con la medesima delibera è stato approvato lo schema di Statuto della costituenda Fondazione;

- che, con nota del 27 luglio 2006, il Consorzio il Tarì, in riferimento allo schema di Statuto approvato con la
su menzionata delibera ha proposto la variazione dell’art. 9, dello stesso, concernente la nomina del Segretario
Generale della Fondazione da parte del Consiglio di Amministrazione, riservando al Presidente Consorzio me-
desimo l’indicazione del relativo nominativo;

- che il Consorzio il Tarì ha motivato la richiesta al fine di “garantire che il Segretario Generale, che ha le
funzioni gestionali della Fondazione, rappresenti effettivamente il centro delle competenze fondatizie legate al
Settore”;

CONSIDERATO

– che la proposta in argomento possa contribuire all’individuazione di un esperto che, sulla base dei requi-
siti già richiesti dallo Statuto, in ordine alla professionalità, esperienza e cultura nel settore di intervento della
Fondazione, garantisca una effettiva azione coerente con gli scopi, le finalità e le iniziative della Fondazione
medesima;

RITENUTO

- pertanto, di aderire alla proposta del Consorzio il Tarì, di modifica dell’art. 9,comma 2 e comma 3, dello
schema di Statuto approvato con delibera n. 764 del 16 giugno 2006, nella stesura che di seguito si riporta:

“ Il Segretario Generale che deve possedere i requisiti di comprovata professionalità, esperienza e cultura
nei settori di interesse della Fondazione, è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presi-
dente.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la durata del suo mandato (non superiore ai tre anni) e, su pro-
posta del Presidente, rinnova o revoca l’incarico".

- di confermare quanto altro deliberato con il su richiamato provvedimento di Giunta;

Propone , e la Giunta in conformità , a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportate ed in adesione della
proposta del Consorzio il Tarì:

1. di modificare l’art. 9, comma 2 e comma 3, dello schema di Statuto approvato con delibera n. 764 del 16
giugno 2006, nella stesura che di seguito si riporta:

“ Il Segretario Generale che deve possedere i requisiti di comprovata professionalità, esperienza e cultura
nei settori di interesse della Fondazione, è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presi-
dente.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la durata del suo mandato (non superiore ai tre anni) e, su pro-
posta del Presidente, rinnova o revoca l’incarico".

2. di confermare quanto altro deliberato con il su richiamato provvedimento di Giunta;
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3. di inviare il presente provvedimento all’A.G.C. Gabinetto di Presidenza per i provvedimenti conseguen-
ziali di competenza e al B.U.R.C.per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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