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Verbale n. 10 
 

DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 66 DEL 06/07/2020 
 
FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO: NOMINA DEL RAPPRESENTANTE 
DELL’ENTE NEL CONSIGLIO DEI DONATORI 
 
Il Presidente riferisce: 
 
Come noto questa Camera ha partecipato nel triennio 2015-2017 all’operazione di recupero e ri-
strutturazione del Teatro Donizetti di Bergamo, destinando a tal fine un contributo di complessivi 
€ 800.000, come da delibere di Giunta n. 23/2015 e n. 54/2015. 
 
Per tale ragione l’Ente nomina un proprio rappresentante nel Consiglio dei Donatori, organo al qua-
le, che, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto della Fondazione, “vengono illustrate le linee generali 
dell'attività della Fondazione, nell'ambito delle finalità e delle attività istituzionali di cui agli articoli 2 
e 3 del presente statuto, potendo formulare pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed 
obiettivi. Il Consiglio dei Donatori può altresì formulare, in collaborazione con il Direttore, pareri e 
proposte in merito al programma delle iniziative della Fondazione, all'individuazione, proposta e va-
lutazione di progetti, nonché ad ogni altra questione per la quale il Presidente della Fondazione ri-
chieda espressamente il parere per definire la strategia ed il posizionamento della Fondazione 
stessa. Inoltre, il Consiglio dei Donatori: a) nomina tre membri del Consiglio di Amministrazione; b) 
nomina il Revisore Legale; c) nomina tra i propri membri, a maggioranza assoluta, il Presidente ed 
il Vice Presidente del Consiglio dei Donatori.” 
Il rappresentante dell’Ente nel Comitato fino a oggi è stato il dottor Gualtiero Baresi, designato con 
delibera n. 122/2015. 
 
La Fondazione ha informato che, con l’approvazione del bilancio 2019 avvenuta lo scorso maggio, 
sono giunti a scadenza gli organi in carica per il triennio 2017-2019. E’ di conseguenza necessario 
provvedere alla nomina di un rappresentante dell’Ente, che si propone di individuare nel dottor Al-
berto Capitanio; 

 
Si ringrazia il dottor Baresi per il lavoro svolto in questi anni con professionalità e competenza. 
 

La Giunta 
 

- Udito il relatore; 
 

- Preso atto della necessità di individuare il rappresentante dell’Ente nel Consiglio dei Donatori del-
la Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo; 
 

- Visto lo Statuto della Fondazione; 
 

- Ritenuto di nominare il dottor Alberto Capitanio quale componente del Consiglio dei Donatori; 
 

- Accertata la disponibilità del dottor Alberto Capitanio a ricoprire l’incarico; 
 

unanime, 
 

delibera 
 
1) di nominare il dottor Alberto Capitanio quale rappresentante dell’Ente per il triennio 2020-2022 

nel Consiglio dei donatori della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo; 
 
2) di ritenere il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

M. Paola Esposito 
IL PRESIDENTE 
Carlo Mazzoleni 

 
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


