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IL PRESIDENTE

Fremesso che:

a. la Fondazione Villaggio dei Ragazzl * Don Salvatore D'Angelo, avente sede in Maddatoni (CE) alla
piazza Matteotti n.B, è stata costituita con atto per notar Antonio Decirno 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 201,4 ed è stata iscritta al n. 144 del registro regionale delie persone giuridiche private
istituito ai sensi del Regolamento approvato con decreù del Présidente della Giunta Éegionale n.619
del22 settembre 2003, in attuazione delle disposizionidet DPR 10 febbraio 2000, n.361;
c. ia Fondazione in paroia e assoggettata alla vigilanza ed al controllo della Regione Carnpania secondo
la disciplina contenuta nell' articolo 25 det codice civile, e nell'articolo 10 del cennato regolamento
regionale;

d- con deliberazione n. 625 del 15 dicemb re 2A14 la Giunta Regionate ha disposto la gestione
commissariate della "Fondazione Villaggio dei Ragazzi - Don Salvatoie D'Angelo" per I'imposslUitita Ai
costiiuire l'ordinario orgafio di amministrazione previsto dallo statuto ed a tutela degli interessi della
Fondazione medesima, e la nomina del Comrnissario Straordinario con successivo decreto
presidenziale;

e. con successiva delibera n. 659 del 16 ottobre 2018 la Giunta Regionale ha disposto il rinnovo detla
gestione commissariale della "Fondazione Villaggio dei Ragazzi- Don Salvatore D'Angèlo";

Considerato che
in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n" 659 del 16.10.2018, occorre procedere alla nomina
del Cornmissario della Fondazione Villaggio dei Ragazzi* Don Safuatore D'Angelo,

Vista la nota prot.0024025/UDCP/GAB/GG del 17.1O.2A18 di:designazione del Dr. Felidio De Luca,
giàConrrnissariodellaFondalionà§ffitoDPGRCn.37del07-ff:à0iE.ì.-.ìl'',]:1:i',.,.j]:,'i]:,.:

Acquisita, agli atti della DG §&12:03'Persone Gir.lridishe Private, la dicliqraziofle di,,:iesussi'ster-rza di
cause di inconferibilità e/o incornpatibilità, previste da leggi nazionali e regionalivigenti;

Ritenuto t ..

a. didover disporre, in atttrazione della delibera di §iunta Regionale n" 6291201:8, il rinnsvd,déll'inoarico
al dott. Felicio De Luca per il ternpo necessario all'esgetameito deicompiti assegnati e comuilque, non
oltre un anno a decorrere dalla data di adozione del presente decreto di nomina:

b- di precisare che l' incarico di comr,nissario è svolto a titolc giratl.rito., satvo il rirnb,orso deile spese
effettivamenle sostenute per I'espletar*ents defirincarlco, i crii oneri graya,tro sul hilanoio detla
Fondazione;

il titolo ll, eapi I e ll. del eodiee civile;
il regolamentCI concemente la materia delle persone giuridiche priùate ernanato oon DPGRC n.
619 del22 settembre 20CI3;

Visti
a.
b.

c. la delibera di Giunta regionate n. §59 det 16/10/2018;



Alla stregua dell'istruttoria cornpiuta dal Direttore detla Direzione Generale per Ie Folitiche Culturali e,il
Turismo e delle risultanze e degli attitutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effefii
di legge, nonché dell'espressa dichiarazìone di regolarità resa della stessa resa dal Direttore Ge"neralera
mezzo disottoscrizione del presente atto:

DECRETA

per i motivi indicati in prernessa che si intendono qui integralmente riportate

1. di rinnovare al dott. Felicio De Luca la nomina cii Commissario Straordinario della Fondazioner
"Villaggio dei Ragazzi' di Maddaloni conferita con DPGRC n.3z cet oi.ot.àìà p;;; ;;;"'*."*"ri-
all'espletamento dei compiti assegnati e, comunque, non oltre un anno a oecon"re 

-Àrr" 
urt, .,

adozione del presente decreto di nomina:

2' di precisare che all'Organo Commissariale sono affidati i seguent! compiti, stabiliti dalla delibera ci
Giunta n. 659 del 16.10.2018:

2-1 di avviare le procedure per la ricostituzione dell'ordinario organo di amministrazione;
2-2 di assicurare, nelle more, il funzionamento della fondazione e ta continuità delle attività formative
onde completare I'anno scolastico 2018-2019;erìse corlpterare I anno scoHsttco zu1E*201g;

2.3 di pone in essere ogni utile azìone per il buon esito della procedura di concordato, quale misura volk
al superamento della crisi aziendale, con salvaguardia della continuità delle funzioni'socio- eàu.riiu*
dell'ente;

2.4 di:ade,tt*re le newssa*e ,azioni s porrè in esseré tufti gìi at{i a tutela detla Fondazione Viltag,gio dÀi

.:..:.'.-:.t
3' di stabihtÉ,che li0rgano cornrnissariale potrà awalersi del supporto dei compegenti L#fici e delfu
strutture Amministrativede$a Direzione Geneiale pe*e fontictre Culiuralied ilTurisà;; -- 

i-

4: di Srcci§afe clte l, 
"**t* 

di C:orn*N:issario del{a Fondazione è onor!fica e .che il relativo rnanda&
comrnissariale e stolto a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente ioui*nJt" :Be, t
I'espletarnento dell'incarico i cui onèri gravano sul bilancio della Fondazicne; ' 

i
i

!.."..di ,di§yorre ilimmdiata notlfica del presente prowedlrnente all'interessato ed alla Fondazionp
Villaggio dei Ragazzi- don Safuator.e D'Angelo; 

,

6- di trasm"tt"r" ilg*.nte prowedimento al Capo Oi Gabinetto deì Presidente delta Giunta Regionalé,
alla Direzione Generale per lè Politiche Cuiturali e il Turismo, alla Direzione Generale per te piotiticnb
soeid*:e:socio-sanitàrie,pergli adeepir,nenti di rispettiva competenra, at{a:Sryr,eterla OiGiunta per I'invii:
al Consfulior Reglonale ai sensi dell"art-48 dello §ta to re-gionale, e alla sezione Casa di !hff.o:dé[
poilale istituzionale.

DE LUCA

i..,.,..i


