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Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2022, n. 29
Fondazione Pino Pascali - Museo d’arte Contemporaneo. Consiglio di Amministrazione - nomina
Rappresentante regionale.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Vista la legge regionale 30 aprile 1980, n. 34 “Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni,
congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni”;
Vista la legge regionale 04 marzo 1993 n. 3 “Disciplina transitoria per il rinnovo degli organi amministrativi e
per le designazioni di competenza della Regione Puglia” che detta disposizioni per la nomina dei rappresentanti
della Regione Puglia presso gli Enti cui ha aderito;
Vista la DGR n. 1803 del 06.08.2014 di approvazione delle “Linee guida per l’attuazione di iniziative istituzionali
della Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.R. n.34/1980 e dell’art. 2 della L.R. n.3/2008”;
Vista la DGR n. 24 del 24.01.2017 che approva “le Linee guida per la nomina dei rappresentanti della Regione
in enti, istituzioni, organismi di diritto pubblico o privato”;
Visto l’art. 8, Titolo II, co. 1 delle summenzionate Linee guida che prevede: “il conferimento di incarichi
all’interno di organi di indirizzo politico o di responsabilità amministrativa di vertice (come ad esempio
consiglio di amministrazione, direzione generale, presidenza…)...In assenza di specifica disposizione la nomina
è disposta sempre con Decreto del Presidente della Giunta regionale”;
Visto lo Statuto della Fondazione Pino Pascali – Museo d’Arte Contemporanea, approvato dal Consiglio di
Amministrazione con seduta n. 26 del 08/04/2016;
Visto l’art. 10 dello Statuto concernente la composizione del Consiglio di Amministrazione, per cui spetta alla
Regione Puglia, in qualità di socio fondatore, la nomina di un proprio rappresentante quale componente del
Consiglio medesimo;
Preso atto della nota prot. n. 360/2021 di richiesta di designazione avanzata dal C.d.A. della Fondazione;
Considerato il curriculum vitae della Dott.ssa Livia Pomodoro dal quale si evince che la stessa è in possesso
dei requisiti di professionalità competenza ed esperienza;
Preso atto che la Sezione Sviluppo, Innovazione e Reti provvederà ad acquisire le dichiarazioni di insussistenza
delle cause di inconferibilità e di incompatibilità, di cui al D.Lgs n. 39/2013 e s.m.i. e dalla DGR n. 24 del
24/01/2017 (art.8, co. 5);
Preso atto che la nomina di cui al presente atto è sottoposta a condizione sospensiva fino al suddetto
adempimento;
Ritenuto dover procedere alla nomina di cui trattasi,
DECRETA
- di nominare, quale Rappresentante della Regione Puglia in seno al Consiglio di Amministrazione della

9630

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 19 del 17-2-2022

Fondazione Pino Pascali - Museo d’arte Contemporanea, di Polignano a Mare (Ba) la Dott.ssa Livia
Pomodoro, nata a (omissis);
- che la nomina è sottoposta a condizione sospensiva fino all’acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza
delle cause di inconferibilità e di incompatibilità, di cui alla DGR n. 24/2017 e al D.Lgs n. 39/2013 e s.m.i.;
- di notificare il presente decreto al Dirigente della Sezione Sviluppo, Innovazione e Reti per la notifica
all’ interessato e per i successivi adempimenti;
- di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente Decreto non comporta oneri diretti a carico del bilancio regionale
Bari, addì 9 febbraio 2022
										EMILIANO

