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Integrazione del Consiglio di amministrazione della Fondazione “La Quadriennale di Roma” 

 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; 

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 

novembre 2019, n. 132, concernente il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali 

delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 

in materia di turismo;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, 

degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione 

della performance”;  

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 e delle relative funzioni di vigilanza”; 

VISTO lo Statuto della Fondazione “La Quadriennale di Roma”, approvato con decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2013; 

VISTO l’articolo 7, comma 1 del citato Statuto, secondo cui “il Consiglio di amministrazione dura 

in carica quattro anni ed è composto dal Presidente e da tre a quattro componenti: da un 

consigliere designato dal Ministro per i beni e le attività culturali e da un consigliere designato 

dal Comune di Roma in qualità di partecipanti di diritto, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, 

dello Statuto; da un consigliere designato dalla Regione Lazio in qualità di partecipante 

principale, ai sensi dell’articolo 4, comma 3 dello Statuto; da un consigliere designato da un 

partecipante principale o da un partecipante qualora si verifichino le condizioni di cui 

rispettivamente all’articolo 4, comma 3 o all’articolo 4, comma 4 dello Statuto”;  

VISTA la nota del 18 aprile 2019, prot. n. 34028, con la quale è stato chiesto al Comune di Roma di 

designare il proprio rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione; 

VISTO il decreto ministeriale 12 agosto 2019, con il quale sono stati nominati i componenti del 

Consiglio di amministrazione della Fondazione “La Quadriennale di Roma”, nelle more della 

designazione del rappresentante del Comune di Roma; 

VISTA la nota prot. n. 58291 del 12 novembre 2020, con la quale il Comune di Roma ha provveduto 

alla designazione di competenza, nella persona della sig.ra Valentina Tanni; 

RITENUTO necessario, pertanto, procedere all’integrazione del Consiglio di amministrazione della 

Fondazione “La Quadriennale di Roma”, nominato con il citato decreto ministeriale 12 agosto 

2019; 

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 7, comma 3 del citato Statuto, i componenti del Consiglio di 

amministrazione possono essere confermati per una sola volta e che, qualora nominati prima 

della scadenza quadriennale dell’organo, restano in carica fino a tale scadenza; 
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DECRETA: 

 

Art. 1 

(Integrazione del Consiglio di amministrazione della Fondazione “La Quadriennale di Roma”) 

1. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione “La Quadriennale di Roma” è integrato dal 

seguente componente: 
 

-  Sig.ra Valentina Tanni, designata dal Comune di Roma. 

 

 

 

Roma, 23 novembre 2020   

 

IL MINISTRO 
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