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Giunta Regionale della Campaniu

DECRETO PRESIDENZIALE

PRESIDENTE

CAPO GABINETTO

ASSESSORE

Presidente De Luca Vincenzo

De Felice Sergio - Capo Gabinetto -

Presidente Vincenzo De Luca

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTEUFFICIO/STRUTTURA dott.ssaRomanoRosanna

DIRIGENTE [INITA' OPERATIVA DIR.
/ DIRIGENTE STAFF dott. Acocella Alberto

DECRETO N' DEL

276 04110t2017

Oggetto:

Fondazione Villaggio dei Ragazzi - Don Salvatore D'Angelo Nomina commissario



IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

a. la 'Fondazione Villaggio dei Ragazzi - Don Salvatore D'Angelo.", avente sede in Maddaloni (CE) alla
piazza Matteotti n. B, è stata costituita con atto per notar Antonio Decimo rep. n. 78522 del 4 aprile 2014;
b. detta Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con decreto dirigenziale n. 4
del 26 maggio 2014 ed è iscritta al n. 144 del registro regionale delle persone giuridiche private istituito a
termini del regolamento concernente la materia delle persone giuridiche private, emanato con decreto
del Presidente della Giunta regionale n. 619 del22 settembre 2003;
c. la Fondazione in parola e assoggettata alla vigilanza e al controllo della Regione secondo la disciplina
recata dall'articolo 25 del codice civile e ai sensi dell'articolo 10 del cennato regolamento regionale
concernente la materia delle persone giuridiche private;
d. con deliberazione n' 625 del 15 dicembre 2014 la Giunta Regionale, ha disposto la gestione
commissariale della "Fondazione Villaggio dei Ragazzi - Don Salvatore D'Angelo", a motivo della
impossibilità di costituire I'ordinario organo di amministrazione previsto dallo statuto ed a tutela degli
interessi della Fondazione medesima.
e. in attuazione della delibera n.625 del 15 dicembre 2014 n Presidente della Giunta Regionale con
DPGR n'206 del611012015 ha nominato quale commissario straordinario il Generale Giuseppe Alineri
nato ad Alessandria (AL) il 91911951, rinnovato con DPGRC n" 22 del 1710112017, fino alla data del
17t01t2018;

RILEVATO che con delibera n. 625 del 1511212A14 h Giunta Regionale, per le motivazioni ivi indicate,
ha disposto:
a. la gestione commissariale della "Fondazione Villaggio dei Ragazzi - Don Salvatore D'Angelo" a
motivo della impossibilità di costituire I'organo di amministrazione previsto dallo statuto e al fine di
adottare le necessarie azioni volte ad assicurare il funzionamento dell'Ente e ripristinarne I'ordinaria
amministrazione, nonché con I'ulteriore specifica finalità del rilancio strategico ed economico dell'Ente in

armonia con le misure adottate dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere presso il quale pende la
procedura per la composizione della crisi da sovra indebitamento ai sensi dell'art. 7 comma 2 della legge
27 gennaio 2012 n.3;
b. che I'incarico commissariale abbia durata fino alla costituzione dell'ordinario consiglio di
amministrazione e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla adozione del
prowedimento di nomina del commissario, salvo rinnovo della gestione commissariale, per eguale
periodo, su motivata richiesta del commissario incaricato e previa valutazione della sussistenza delle
motivazioni che hanno determinato il commissariamento;
c. che il Commissario potrà awalersi del supporto dei competenti uffici e delle strutture amministrative
della Direzione Generale per le Politiche Culturali e ilTurismo;
d. che Ia carica di Commissario della Fondazione è onorifica, salvo il rimborso delle spese effettivamente
sostenute per l'espletamento dell'incarico stesso, i cui oneri gravano sul bilancio della Fondazione, di
adottare le necessarie azioni e di porre in essere tutti gli atti a tutela della "Fondazione Villaggio dei
Ragazzi - Don Salvatore D'Angelo";
e. che il Commissario rassegni trimestralmente alla Giunta Regionale - Direzione Generale per le
Politiche Culturali e il Turismo, UOD 03 Persone Giuridiche Private, esauriente relazione sull'attività in

corso di svolgimento e sullo stato della Fondazione;

PRESO ATTO che:
a. con nota pervenuta i|6/7t2017 prot. 0468469 il Commissario ha rimesso il proprio mandato alla

Regione;
b" con DGR n.47812017 l'Amministrazione regionale ha confermato la gestione commissariale della

Fondazione de qua al fine di:
b.1 awiare le procedure per Ia ricostituzione dell'ordinario organo di amministrazione;
b.2 assicurare il funzionamento della fondazione e la continuità delle attività formative, onde



consentire l'awio dell'anno scolastico 2017-2A19;
b.3 porre in essere ogni utile azione consentita per l'accesso alla procedura di concordato,

quale misura volta al superamento della crisi aziendale, con salvaguardia della continuità
delle funzioni socio- educative dell'ente;

b.4 adottare le necessarie azioni e porre in essere tutti gli atti a tutela della Fondazione
Villaggio dei Ragazzi- don Salvatore D,Angelo,

c. con nota del2BlO9l2017 prot. 0637364, il Commissario ha ribadito le proprie dimissioni;

RAWISATO che occorre provvedere alla nomina del commissario reggente della Fondazione "Villaggio
dei Ragazzi- Don Salvatore D'Angelo" in sostituzione del commissario dimissionario;

VISTA la nota prot. 0025534iUDCP/GABIGAB del2t1Ol2O17 con la quale si designa it dott. Feticio De
Luca nato il 6 maggio 1961, quale nuovo commissario della Fondazione "Villaggio dei Ragazzi - Don
Salvatore D'Angelo",

ACQUISITI
a. il curriculum vitae del dott. Felicio De Luca da cui risulta il possesso dei requisiti di professionalità ed
esperienza richiesti, per I'espletamento del predetto incarico;
b. la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità ai sensi del D.lgs
810412013 n. 39 de|1411012015, iltutto pervenuto in data 03 ottobre 2017 n. prot. 0647805;

RITENUTO, pertanto, in attuazione di quanto previsto dalla DGR 62b del 1st1ZIZO14, e dalla DGR n.
47812017, di procedere, in sostituzione del commissario dimissionario designato con DpGR n. 206 del
1Ù1A12015, alla nomina del nuovo commissario straordinario della Fondaziòne "Villaggio dei Ragazzi -Don Salvatore D'Angelo";

VISTI
a. l'art. 48 dello Statuto regionale;
b. la DGR n. 625 del 15.12.2014:
c. iltitolo ll, capi I e ll, del codice civile;
d. il DPR 24luglio 1977, n.616;
e. il DPR 10 febbraio 2000, n. 361;
f. il regolamento concernente la materia delle persone giuridiche private emanato con DpGRC n. 61g del
22 settembre 2003;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal dirigente della UOD 03 Persone giuridiche private della
Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo (50 12 03) e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa
dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente istruttore

DECRETA

per i motivi espressi in preambolo che quisi intendono integralmente riportati e confermati:
1. di nominare, in sostituzione del commissario dimissionario designato con DpGR n.206 del

16nA12015, commissario straordinario per la reggenza temporanea dell'amministrazione, della
Fondazione "Villaggio dei Ragazzi - Don Salvalore D'Angelo." il dott. Felicio De Luca nato il 6
maggio 1961 ;

2. di attribuire al predetto commissario, oltre alla ordinaria gestione della Fondazione, l'incarico di
provvedere:

2.1 ad awiare le procedure per la ricostituzione dell'ordinario organo di amministrazione;
2.2 ad assicurare il funzionamento della fondazione e la continuità delle attività formative,
onde consentire I'awio dell'anno scolastico 2017-2018;
2.3 a porre in essere ogni utile azione consentita per I'accesso alla procedura di concordato,



quale misura volta al superamento della crisi aziendale, con salvaguardia della continuità
delle funzioni socio- educative dell'ente;

2.4 ad adottare le necessarie azioni e porre in essere tutti gli atti a tutela della Fondazione
Villaggio dei Ragazzi- don Salvatore D'Angelo;

3. di stabilire che il commissario potrà awalersi del supporto dei competenti uffici e delle strutture
amministrative della Direzione Generale per le politiche culturali e il Turismo;
4. di stabilire che I'incarico commissariale ha la durata prevista dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1

del 10 gennaio 2017;
5. di stabilire che la carica di commissario della Fondazione è onorifica e che il relativo mandato
commissariale è svolto a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per
l'espletamento dell'incarico i cui oneri gravano sul bilancio della Fondazione "Villaggio dei Ragazzi - Don
Salvatore D'Angelo";
6. di stabilire che il commissario rassegni trimestralmente alla Giunta regionale - Direzione Generale per
le politiche culturali e il Turismo, UOD 03 Persone Giuridiche Private esauriente relazione sull'attività in
corso di svolgimento e sullo stato della Fondazione;
7. di disporre I'immediata notifica del presente provvedimento all'interessato, alTribunale di Santa Maria
Capua Vetere (CE) nonché alla Fondazione "Villaggio dei Ragazzi- Don Salvatore D'Angelo";
8. di trasmettere il presente decreto all'Assessore alle Politiche Sociali, al Capo di Gabinetto del
Presidente, alla competente Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo per gli
adempimenti di competenza, ivi compresa la pubblicazione sul sito "Amministrazione Trasparente", alla
Direzione Generale per le Politiche Sociali per gli adempimenti di competenza, nonché alla Segreteria di
Giunta per l'invio al Consiglio Regionale ai fini dell'espressione del gradimento ex art. 48 dello statuto, e
al BURC per la pubblicazione.

DE LUCA


