Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
Integrazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “La Triennale di Milano”
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 20 luglio 1999, n. 273, recante "Trasformazione in fondazione dell'ente
autonomo «La Triennale di Milano», a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132, concernente il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali
delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
in materia di 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 il decreto ministeriale 27 marzo 2015, recante “Ricognizione degli enti vigilati dal Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo e individuazione delle strutture del Ministero
titolari dell’esercizio delle relative funzioni di vigilanza”;
VISTO lo Statuto della Fondazione "La Triennale di Milano"- approvato con decreto 18 gennaio
2018 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze - ed in particolare l'articolo 16, che dispone che "Il Consiglio di
amministrazione è nominato con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo nel rispetto dei principi del pluralismo culturale ed è composto: a) da due consiglieri in
rappresentanza del Mibact e uno in rappresentanza del Comune di Milano in quanto
rappresentanti di diritto, che provvedono a designarli; b) da tre consiglieri in rappresentanza dei
partecipanti istituzionali, di cui almeno uno in rappresentanza della Regione Lombardia,
assegnati in ragione del contributo ordinario versato negli ultimi quattro esercizi, che
provvedono a designarli; c) da tre consiglieri designati dal Collegio dei partecipanti a
maggioranza assoluta dei propri membri".
VISTO il decreto ministeriale 8 febbraio 2018 col quale sono stati nominati, per la durata di quattro
anni, i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “La Triennale di
Milano”;
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VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2018 recante “Integrazione del Consiglio di
amministrazione della Fondazione “La Triennale di Milano”;
VISTA la nota del 4 febbraio 2020, acquista al protocollo della Segreteria Ministro n. 5109 del 20
febbraio 2020, con la quale la dott.ssa Lorenza Bravetta ha rassegnato le proprie dimissioni dal
Consiglio di Amministrazione della citata Fondazione;
RILEVATA, pertanto, la necessità di procedere alla nomina di un nuovo componente del Consiglio
di Amministrazione, in sostituzione della dott.ssa Lorenza Bravetta;
VISTO il curriculum vitae della dott.ssa Sara Goldschmied;
DECRETA:
Art. l
1.
La dott.ssa Sara Goldschmied è nominata componente del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione “La Triennale di Milano”, in sostituzione della dott.ssa Lorenza Bravetta.
2.
L’incarico di cui al comma 1 decorre dalla data del presente decreto e avrà durata sino
alla naturale scadenza del Consiglio di amministrazione della Fondazione nominato con decreto
ministeriale 8 febbraio 2018.

Roma, 7 agosto 2020
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