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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2006 - Deliberazione N. 
2243 - Area Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale  - Fondazione 
Donnaregina per le arti contemporanee. Proposta di modifica statutaria. 

PREMESSO CHE:

- in data 22.11.2004, rep. N. 51316, con atto del Notaio Sabatino Santangelo di Napoli, modificato 
con atto redatto dal medesimo Notaio in data 1.2.2005, rep. N. 51417 la Regione Campania, 
quale unico socio, ha costituito la “Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee”, i-
scritta al numero 168 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, depositato presso 
il Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane – Delega e subdelega CO.RE.CO., 
senza scopo di lucro, avente lo scopo di: 

 promuovere, diffondere e favorire la fruizione e la preservazione delle opere di arte 
contemporanea visiva, nonché “istituire, promuovere e gestire musei, centri d’arte e di 
cultura nel territorio della Regione Campania, acquisendo in via temporanea o perma-
nente, a mezzo di contratti e/o accordi con Enti pubblici o privati, con autori, collezio-
nisti, opere d’arte contemporanea da esporre permanentemente o interinalmente nei 
propri musei o in mostre tematiche” 

 svolgere attività di alta cultura attraverso l’organizzazione di convegni, stage e semi-
nari in tema di arte visiva, letteratura, cinema, grafica, design, fotografia, architettura 
ed ogni altra forma di espressione artistica, moderna e contemporanea; 

- il Consiglio di Amministrazione di detta Fondazione, con propria deliberazione, adottata nella se-
duta del 8 maggio 2006 e trasmessa agli uffici della Giunta Regionale con nota assunta al nume-
ro di protocollo 0946350 del 15/11/2006, ha deliberato di proporre alla Giunta Regionale, la modi-
fica di alcune norme dello statuto di particolare rigidità e che non consentono, quindi, una snella 
gestione dell’attività della Fondazione; 

DATO ATTO CHE 

- gli art. 16.1 e 16.2 dello statuto della citata Fondazione prevedono che le norme dello statuto 
medesimo possono essere modificate solo per iniziativa della Giunta Regionale della Campania, 
che poi avanza la proposta di modifica al Consiglio di Amministrazione della Fondazione che le 
fa proprie con specifica deliberazione; 

RITENUTO OPPORTUNO 

- di procedere alla modifica dello statuto della Fondazione “Donnaregina per le Arti Contempo-
ranee” e segnatamente degli art. 8.1, 12.1, 15.4, 15.6, secondo l’allegato quadro sinottico, dove 
sono riportati a fronte l’attuale formulazione degli art. 8.1, 12.1, 15.4 15.6   e le relative proposte 
di modifica 

PROPONE e la GIUNTA, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

- di avanzare alla Fondazione “Donnaregina per le Arti Contemporanee” la richiesta di proce-
dere alla modifica dello statuto della Fondazione medesima e segnatamente degli art. 8.1, 12.1, 
15,4 15.6, secondo l’allegato quadro sinottico, dove sono riportati a fronte l’attuale formulazione 
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degli art. 8.1, 12.1, 15.4, 15.6  e le relative proposte di modifica, allegato che è parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

- di inviare la presente deliberazione all’A.G.C. Gabinetto della Presidenza, Al Settore Rapporti 
con le Province, Comunità Montane e Consorzi, delega e subdelega CO.RE.CO., al Dirigente di 
Staff per gli Eventi Culturali presso la Presidenza della Giunta Regionale, ad ognuno per quanto 
di rispettiva competenza, nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione. 

Il Segretario                                                                                    Il Presidente  

    D’Elia                                                                                            Bassolino 
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Allegato A 

Articolo 8.1 dello Statuto vigente Proposta di modifica 
Il Consiglio di amministrazione si 
riunisce di norma una volta ogni due 
mesi e quando il Presidente lo giudichi 
necessario o ne sia fatta richiesta scritta 
da due membri o da due componenti del 
Comitato Scientifico. 

Il Consiglio di amministrazione si 
riunisce ogni qualvolta il Presidente lo 
giudichi necessario o ne sia fatta richiesta 
scritta da due membri o da due 
componenti del Comitato Scientifico, e 
comunque almeno tre volte l’anno. 

Articolo 12.1 dello Statuto vigente Proposta di modifica 
Il Comitato Scientifico si riunisce in via 
ordinaria quattro volte l’anno ed in via 
straordinaria ogni qualvolta lo ritenga 
opportuno il Presidente o ne facciano 
richiesta congiunta due dei suoi membri, 
oppure due membri del Consiglio di 
amministrazione. 

Il Comitato Scientifico si riunisce ogni 
qualvolta lo ritenga opportuno il 
Presidente o ne facciano richiesta 
congiunta due dei suoi membri oppure 
due membri del Consiglio di 
amministrazione e comunque almeno due 
volte l’anno. 

Articolo 15.4 dello Statuto vigente Proposta di modifica 
Il Collegio esercita il controllo sui conti 
della fondazione e deve riferirne al 
Presidente dell’ente ogni trimestre con 
apposita relazione. 

Il Collegio esercita il controllo sui conti 
della fondazione redigendo apposita 
relazione trimestrale. 

Articolo 15.6 dello Statuto vigente Proposta di modifica 
Al Collegio sindacale si applicano, in 
quanto compatibile, le disposizioni degli 
articoli 2399, 2403, 2403 bis, 2404, 
2405, 2406, 2407 del codice civile nella 
versione vigente fino al 31/12/2003. 

Al Collegio sindacale si applicano, in 
quanto compatibile, le disposizioni degli 
articoli 2397 e ss. del codice civile. 


