
    

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

1 

 

            Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione  

della “Fondazione Maria Giussani Bernasconi per il restauro d’arte e per gli studi umanistici”, 

con sede in Varese 

 

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 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 Maria Giussani Bernasconi per il restauro d’arte e per gli studi 

umanistici”, con sede in Varese, aggiornato con l’iscrizione della modifica statutaria avvenuta con 

atto pubblico in data 9 febbraio 2017, a rogito del notaio Guglielmo Piatti, repertorio n. 29915, ed 

iscritto nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Varese in data 10 aprile 2017, con 

protocollo n. 9701 AREA IV; 

VISTO l’articolo 8 del suddetto statuto, il quale prevede che il Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione sia costituito da sei membri, di cui uno nominato dal Ministro per i beni e le attività 

culturali e per il turismo; 

VISTO il decreto ministeriale 5 agosto 2013, con il quale la dott.ssa Sandrina Bandera è stata 

nominata, per un quinquennio a decorrere dalla data del predetto decreto, rappresentante del 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in seno al Consiglio di Amministrazione 

della Fondazione; 

RILEVATA, pertanto la necessità di procedere alla nomina del componente del Consiglio di 

Amministrazione; 

DECRETA: 

 

Art. l 

 

1. La dott.ssa Sandrina Bandera è nominata componente del Consiglio di Amministrazione della 

“Fondazione Maria Giussani Bernasconi per il restauro d’arte e per gli studi umanistici” ONLUS, con 

sede in Varese, per la durata di cinque anni, a decorrere dalla data del presente decreto.  

  

Roma, 17 settembre 2020                                    

 

 IL MINISTRO  
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