
 
Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 

 

Nomina del rappresentante ministeriale in seno al Consiglio di amministrazione della 

“Fondazione Luigi Einaudi ONLUS”, con sede in Torino 

 

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

“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma 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, e successive modificazioni, recante “Codice 

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

 

VISTO l’articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, che ha trasferito al Ministero per i 

beni e le attività culturali le funzioni in materia di turismo modificando, di conseguenza, la 

denominazione del Ministero in Ministero per i beni e le attività culturali e per il 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 lo Statuto della “Fondazione Luigi Einaudi ONLUS”, con sede in Torino, deliberato 

in data 12 aprile 2013, redatto a rogito del Dr. Andrea Ganelli, repertorio n. 27003, raccolta 

n. 17847, ed iscritto in data 24 settembre 2013 nella seconda parte del Registro delle 

Persone Giuridiche della Prefettura di Torino al n. 38; 

 

VISTO l’articolo 5 del predetto Statuto, il quale prevede che il Consiglio di 

amministrazione della Fondazione suindicata sia composto di cinque membri, tra i quali un 

rappresentante dello Stato nominato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il 

turismo; 

 

VISTO il medesimo articolo dello Statuto, il quale prevede, altresì, che la partecipazione a 

tale organo collegiale sia onorifica e non dia luogo a compensi e che i suoi membri durino 

in carica per tre anni e siano rieleggibili; 

 

VISTO il decreto ministeriale 3 marzo 2017, con il quale il prof. Giuseppe Bracco è stato 

nominato quale rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 

in seno al Consiglio di amministrazione della Fondazione, per il triennio 2017-2019; 



 
Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

RILEVATA l’esigenza di procedere al conferimento dell’incarico in argomento per il 

triennio 2020-2022; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1 

 

Il prof. Giuseppe Bracco è nominato rappresentante del Ministero per i beni e le attività 

culturali e per il turismo in seno al Consiglio di amministrazione della “Fondazione Luigi 

Einaudi ONLUS”, con sede in Torino, per il triennio 2020-2022. 

 

 

 

Roma, 1 ottobre 2020 

 

 

         IL MINISTRO 
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