
 

Il Ministro della cultura 
 

Nomina di un componente in seno al Consiglio di amministrazione della Fondazione “Accademia 

Musicale Chigiana - Impresa Sociale, ONLUS Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, con sede 

a Siena 

 

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

Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n 59”; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma 

dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante “Codice dei beni 

culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 
 

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle 

attribuzioni dei Ministeri”; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2009, 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 lo Statuto della Fondazione “Accademia Musicale Chigiana - Impresa Sociale, ONLUS 

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, approvato con atto pubblico del Consiglio di 

amministrazione in data 3 luglio 2019 e annotato nel Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche in 

data 2 ottobre 2019; 

 

VISTO l’articolo 10.1 dello Statuto, il quale prevede che la Fondazione sia amministrata da un Consiglio di 

amministrazione composto da 11 membri, di cui uno nominato dal Ministero della cultura; 

 

VISTO l’articolo 11 dello Statuto recante i requisiti di cui devono essere in possesso i Consiglieri di 

amministrazione; 

 

VISTO l’articolo 12.1 dello Statuto, il quale prevede che “Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 

quattro esercizi fino alla seduta di approvazione del bilancio consuntivo del quarto e ultimo esercizio. 

Il nuovo Consiglio di Amministrazione si insedia alla prima riunione utile successiva.”; 

 

VISTO l’articolo 21 dello Statuto, il quale prevede che l'esercizio finanziario inizi con il 1° gennaio e 

termini il 31 dicembre di ciascun anno; 

 

VISTO l’articolo 22.2 dello Statuto, il quale prevede che il Consiglio di amministrazione, entro il 30 aprile 

di ogni anno, approvi il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente; 

 

VISTO l’articolo 25 dello Statuto riguardante le procedure di nomina del Consiglio di amministrazione; 

 

VISTO il decreto ministeriale 2 ottobre 2015, con il quale il dott. Michele Napolitano è stato nominato 

componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione “Accademia Musicale Chigiana - 

Impresa Sociale, ONLUS Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, per un quadriennio; 

 

VISTO l’articolo 26.2 dello Statuto, il quale prevede che “Dato atto che i membri degli Organi in carica 

all’entrata in vigore delle modifiche statutarie adottate con delibera del Consiglio di Amministrazione 



 

Il Ministro della cultura 
del 5 luglio 2019 andrebbero in scadenza il 21 novembre 2019, ed in considerazione delle modifiche 

apportate e di quelle che andranno a regime con l’entrata in vigore del RUNTS nei termini di cui 

sopra, tali membri restano in carica a tutti gli effetti fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 

2019. In tal senso, in riferimento all’art.25.1, le procedure di nomina iniziano entro il 31 dicembre 

2019”; 

 

VISTO l’estratto del verbale in data 24 novembre 2020 del Consiglio di amministrazione della 

Fondazione “Accademia Musicale Chigiana - Impresa Sociale, ONLUS Organizzazione non 

lucrativa di utilità sociale”, recante, tra l’altro, l’insediamento del predetto Consiglio per il 

quadriennio 2021-2024; 

 

 

DECRETA 

Art. 1 

 

1. Il dott. Alessandro Goracci è nominato quale componente in seno al Consiglio di amministrazione 

della Fondazione “Accademia Musicale Chigiana - Impresa Sociale, ONLUS Organizzazione non 

lucrativa di utilità sociale”, con sede a Siena, dalla data del presente decreto e fino al 30 aprile 2025. 

 

 

Roma, 29 marzo 2021 

 

 

 

         IL MINISTRO 
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