
 
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 Arte della Seta Lisio”, con sede in Firenze 

 

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 Arte della Seta Lisio”, con sede in Firenze, approvato 

dal Consiglio di Amministrazione il 13 settembre 2000 e iscritto nel Registro delle Persone 

Giuridiche della Prefettura di Firenze in data 18 maggio 2001; 

 

VISTO l’articolo 15, comma 2, lettera e) del predetto Statuto, il quale prevede che il 

Consiglio di Amministrazione della Fondazione suindicata sia composto da un numero di 

membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di nove, tra i quali un rappresentante 

designato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il quale resta in 

carica cinque esercizi ed è rieleggibile; 

 

VISTO il decreto ministeriale 9 dicembre 2014, con il quale la dott.ssa Carla Zarrilli è stata 

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

in seno al Consiglio di amministrazione della Fondazione; 

 

RITENUTO di dover confermare la dott.ssa Carla Zarrilli nel sopracitato incarico di 

rappresentante ministeriale in seno al Consiglio di Amministrazione; 



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

DECRETA: 

 

Art. 1 

 

La dott.ssa Carla Zarrilli è nominata rappresentante del Ministero per i beni e le attività 

culturali e per il turismo in seno al Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Arte 

della Seta Lisio”, con sede in Firenze, per un quinquennio a decorrere dalla data del presente 

decreto. 

 

 

Roma, 6 ottobre 2020 

 

 

         IL MINISTRO 
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