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Nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Archivio 

Museo Richard Ginori della manifattura di Doccia” 

 

 

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 l’atto costitutivo della “Fondazione Archivio Museo Richard Ginori della manifattura di 

Doccia” del 19 dicembre 2019 – Repertorio n. 4696, raccolta n. 2866 - registrato a Firenze in 

data 19 dicembre 2019 al n. 26610 Serie 1/T; 

VISTO lo Statuto della “Fondazione Archivio Museo Richard Ginori della manifattura di Doccia”, 

con sede in Sesto Fiorentino, allegato come parte integrale e sostanziale all’atto costitutivo 

della Fondazione medesima; 

VISTO l’articolo 12 dello Statuto, che prevede che il Presidente del Consiglio di amministrazione è 

anche Presidente della Fondazione; 

VISTO l’articolo 13 del predetto Statuto, il quale stabilisce che “Il Consiglio di Amministrazione è 

composto dal Presidente, designato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il 

turismo, sentiti i Fondatori; due componenti designati dal Ministero per i beni e le attività 

culturali e per il turismo; un componente designato Regione Toscana; un componente 
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designato dal Comune di Sesto Fiorentino”; 

SENTITI i fondatori in merito alla designazione del prof. Tomaso Montanari a Presidente della 

Fondazione; 

ACQUISITA la designazione, da parte della Regione Toscana, del sig. Maurizio Toccafondi quale 

componente del Consiglio di Amministrazione; 

ACQUISITA la designazione, da parte del Comune di Sesto Fiorentino, del prof. Gianni Pozzi 

quale componente del Consiglio di Amministrazione; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1 

1. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Archivio Museo Richard Ginori della 

manifattura di Doccia, di seguito Fondazione, è composto da: 

- Tomaso Montanari, Presidente; 

- il direttore regionale Musei Toscana del Ministero per i beni e le attività culturali e per il 

turismo pro tempore; 

- Nicoletta Maraschio; 

- Maurizio Toccafondi; 

- Gianni Pozzi. 

2. Ai sensi dell’articolo 12, comma 1, dello Statuto della Fondazione, il prof. Tomaso 

Montanari, Presidente del Consiglio di amministrazione, è anche Presidente della Fondazione 

Archivio Museo Richard Ginori della manifattura di Doccia. 

3. Ai sensi dell’articolo 13, comma 5, dello Statuto della Fondazione, i componenti del 

Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro anni, a decorrere dalla data del 

presente decreto. 

 

Roma, 21 ottobre 2020 

 

        IL MINISTRO 

 


		2020-10-21T09:14:03+0000
	FRANCESCHINI DARIO


		2020-10-21T12:12:03+0200
	Mibact
	SegnaturaPermanente




