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Oggetto:
Fondazione "Teatro di San Carlo in Napoli" - Nomina componente Consiglio di indirizzo.

IL PRESIDENTE
PREMESSO che
a) la Fondazione “Teatro di San Carlo in Napoli”, con sede in Napoli presso il Teatro di San Carlo, è costituita per
trasformazione dell'“Ente Autonomo Teatro San Carlo” secondo quanto disposto dal decreto Legislativo 29
giugno 1996 n. 367;
b) detta Fondazione è ente di prioritario interesse nazionale, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto
del comma 1 dell'art. 6 della legge 14 agosto 1967 n. 800 e dell'art. 2 del decreto Legislativo 29 giugno 1996
n. 367;
c) con Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 29 dicembre 2014 è stato
approvato lo statuto della Fondazione Teatro di S. Carlo in Napoli nella forma di atto pubblico per Vincenzo
Pulcini, notaio in Napoli, con repertorio n. 57312, raccolta n. 15813;
d) lo scopo della Fondazione è la diffusione dell'arte musicale, l'educazione musicale della collettività, nonchè lo
sviluppo artistico e professionale del proprio personale;
e) l'art.10 dello statuto contempla tra gli organi della Fondazione il Consiglio di indirizzo;
f) ai sensi dell'art. 12, comma 1, dello statuto, un componente del Consiglio di indirizzo è nominato dal
Presidente della Regione Campania;
g) in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, con DPGR n. 309 del 20/12/2017 è stato nominato il
componente del Consiglio di indirizzo espresso dalla Regione Campania, nella persona del Consigliere Sergio
De Felice Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
h) il Consigliere Sergio De Felice, attualmente Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, ha successivamente
rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
i) nelle more della nomina di un nuovo Capo di Gabinetto, con DPGR n.17 del 30/01/2019 è stata confermata la
nomina del Consigliere Sergio De Felice, quale componente del Consiglio di indirizzo della Fondazione
“Teatro di San Carlo in Napoli”;
Considerato che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 172 del 10/12/2020 è stato nominato
l'Avvocato dello Stato Maurizio Borgo quale Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale della
Campania;
Vista la nota 5807/UDC/GAB/CG del 16/03/2021 con la quale tenuto conto del ruolo di Capo di Gabinetto del
Presidente assunto dall’Avvocato dello Stato Maurizio Borgo, si chiede di svolgere l’istruttoria finalizzata alla
nomina dello stesso quale componente del Consiglio di Indirizzo della “Fondazione Teatro di San Carlo” e di
predisporre gli atti consequenziali;
Acquisita agli atti degli uffici la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità;
Ritenuto di poter nominare l'Avvocato dello Stato Maurizio Borgo Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta
regionale della Campania componente del Consiglio di indirizzo della Fondazione “Teatro di San Carlo in Napoli”;
Visti
a) lo statuto della Fondazione “Teatro di San Carlo in Napoli”;
b) l'articolo 48 dello Statuto regionale;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura competente, nonchè dell'espressa dichiarazione di regolarità
resa dal dirigente della medesima struttura;
DECRETA
per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:
1. di nominare l'Avvocato dello Stato Maurizio Borgo Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale
della Campania, quale componente del Consiglio di indirizzo della Fondazione “Teatro di San Carlo in Napoli”,
ai sensi dell'art. 12 dello statuto dell'ente;
2. di notificare il presente decreto alla Fondazione “Teatro di San Carlo in Napoli”, per i successivi adempimenti
ai sensi dello Statuto, nonchè all’interessato;
3. di trasmettere il presente decreto al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, alla Direzione Generale
per le Politiche culturali e il Turismo per gli adempimenti consequenziali, alla Segreteria di Giunta per l'invio al
Consiglio regionale ai fini dell'espressione del gradimento ex art.48 dello Statuto, alla Redazione del portale
regionale per pubblicazione nella sezione “Casa di vetro”.
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