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UFFICIO DI GABINETTO

MIBAC.UDCM
GABINETTO

0006106-02/03t2020
cl, 18.00.00/7

Al Presidente della Fondazione
La Biennale di Venezia
seereteria. generale@.pec. labignnale.org

Al Presidente della Regione Veneto
presidenza@,re eione. veneto. it

Al Sindaco di Venezia
p rotocol lo(g)pec. cormme. venez i a. i t

Al Presidente della città metropolitana
di Venezia
sindaco.metropolitano @ cittametropolitana. ve. it

Alla dott.ssa Claudia Fenazzi
claudia.f errazzi@gmail.com

E, p.c. Al Direttore generale bilancio
Al Direttore generale creatività contemporanea

Al Direttore generale spettacolo

Al Direttore generale cinema e audiovisivo

LORO SEDI

Oggetto: Decreto ministeriale 28 febbraio 2020 concernente la nomina del Consiglio di
amministrazione della Fondazione La Biennale di Venezia.

Si trasmette copia del decreto ministeriale 28 febbraio 2020, con il quale è stato

nominato il Consiglio di Amministrazione della Fondazione La Biennale di Venezia.

IL CAPO DI GABINETTO
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MIBAC-UDCM
REP. DecreU

28n2n020 N.105

Nomina del Consiglio di amministrazione della Fondazione La Biennale di Venezia

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante "Istituzione

del Ministero per i beni e le attività culturali";
VISTO il decreto ministeriale 27 marzo 2015, recante "Ricognizione degli enti vigilati dal Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo e individuazione delle strutture del Ministero titolari

dell'esercizio delle relative funzioni di vigilanza";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicernbre 2O19, n. 169, recante
..Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli

umJi Oi diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della

performance";
US1O il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 e successive modificazioni, recante
.,Trasformazione dell'àte pubblico «La Biennale di Venezia»>, in persona giuridica privata

denominata «Società di cultura La Biennale di Venezia», a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera

b), della legge l5 marzo 1997, n. 59";

ViStO il 
-tlecreto 

legislativo 8 gennaio 2Cf.4, n. I recante "Modifiche ed integrazioni al decreto

legislativo 29 gennaii 1998, 19, concernente «La Biennale di Venezia», ai sensi dell'articolo 1 della

leÉge 6 luglio iOOZ,n.l37", con il quale, tra l'altro, la denominazione <<Società di cultura La Bie,nnale

di Venezia» è stata sostituita con quella di <Gondazione La Biennale di Venezia»;

VISTO I'articolo 7 del citato decreto legislativo del 1998, n. 19 e successive modificazioni, con il
quale si stabilisce che ula durata degli organi della Fondazione è di quatlro anni. Il Presidente e

ciascun componente possono essere riconfermati per non più di due volte e, se nominati prima della

scadenza qiodriennàle, restano in caricafino a tale scadenza";

VISTO I'articolo 8 del citato decreto legislativo del 1998, n.19 e successive modificazioni, con il
quale si stabilisce che il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di amministrazione;

VISTO I'articolo 9 del citato decreto legislativo del 1998, n. 19 e successive modificazioni, con il
quale è stabilito che il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministo dei beni e

delle attività culturali e del turismo e"nel caso in cui non vi sia partecipazione dei soggetti di cui

all'articolo 5, comma 2, al patrimonio della Fondazione o essa sia inferiore al 5 per cento e, in prima

applicazione del presente deueto legislativo, fino a quando non si raggiunga la predetta percentuale,

in-sostituzione dei componenli di cui al comma l,lettera d), un componente è designato dal Ministro

per i beni e le attività culturalf';
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilita e

incompatibilita di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo

pubblico, a nonna dell'articolo l, commi 49 e 50, della legge 6 novernbre 2012, n. 190";

VISTO il decreto 7 dicembre 2015, con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione

della Fondazione La Biennale di Venezia;
VISTO il decreto 19 febbraio 2020, di nomina del Presidente della Fondazione La Biennale di

Venezia, per la durata di un quadriennio, a decorrere dal2matzo2020;
RILEVATA I'esigenz4 decorso il quadriennio, di procedere a rinominare i componanti del

Consiglio di amministrazione della Fondazione La Biennale di Venezia;

RITENUTO di designare, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. l9 del 1998 e

successive modificazioni, la dott.ssa Claudia Fertazzi;
VISTO il curriculum vitae della dott.ssa Claudia Fenazzi;
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DECRETA

AÉ.1

1. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione La Biennale di Venezia è così composto:

- il Presidente della Fondazione;

- il Sindaco di Veneziapro tempore,vice Presidente della Fondazione;

- il Presidente della Regione Yeneto pro tempore;

- il Presidente della città metropolitana di Yerrezia pro tempore;

- la dott.ssa Claudia Ferrazzi, componente designata dal Ministro per i beni e le attività

culrurali e per il turismo, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 19

del 1998 e successive modificazioni.

2. Il Consiglio di amministrazione, presieduto dal Presidente della Fondazione, è nominato per la

durata di quattro anni, a decorrere dal2marzo2020.

Roma,z I tEB, 2020.

MINISTRO
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