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Cap. 7798. Liquidazione anticipo pari al 50% contributo annualita' 2019 a favore della 
"Fondazione Villaggio dei Ragazzi - Don Salvatore D'Angelo" di Maddaloni(CE).
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IL DIRIGENTE

Premesso che
a. la “Fondazione Villaggio dei Ragazzi – Don Salvatore D'Angelo”, avente sede in Maddaloni (CE) alla piazza

Matteotti  n.  8,  costituita con atto  notarile Antonio Decimo rep. n.  78522 del 4 aprile 2014,  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
del 22 settembre 2003;

b. la Fondazione in parola è 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  citato  regolamento regionale concernente la
materia delle persone giuridiche private;

c. con deliberazione n. 625 del 15/12/2014, la Giunta Regionale ha disposto la gestione commissariale della
“Fondazione  Villaggio  dei  Ragazzi  –  Don Salvatore  D'Angelo”  a  motivo  della  impossibilità  di  costituire
l'organo  di  amministrazione  previsto  dallo  statuto  e  al  fine  di  adottare  le  necessarie  azioni  volte  ad
assicurare il funzionamento dell'Ente e ripristinarne l'ordinaria amministrazione; 

d. con la medesima deliberazione, si è perseguita, altresì, l'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;

e. con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 276 del 04/10/2017, in attuazione di quanto disposto con D.G.R.
n.  478  del  2017,  è  stato  nominato,  in  sostituzione  del  commissario  dimissionario  designato  con   Decreto  del
Presidente  della  G.R  n.  206/2015,  quale  commissario  straordinario  per  la  reggenza  temporanea
dell'Amministrazione, della Fondazione “Villaggio dei Ragazzi – Don Salvatore D'Angelo” il Dott. ***OMISSIS*** **

f. con deliberazione n. 105 del 27/02/2018, la Giunta regionale ha disposto il rinnovo della gestione commissariale della
Fondazione Villaggio dei  Ragazzi–Don Salvatore D’Angelo  a  motivo della  necessità di  prorogare i  termini  della
gestione commissariale, al fine di conseguire il rilancio delle attività ed il ripristino del funzionamento ordinario attesa
la pendenza della procedura concordataria;

g. con decreto del Presidente della Giunta regionale n.37 del 7/03/2018 in attuazione della succitata deliberazione è
stato rinnovato l’incarico commissariale  per il periodo di sei mesi al dott***OMISSIS*** ***O  

h. con deliberazione n.659 del 16/10/2018, la Giunta regionale ha disposto il rinnovo della gestione Commissariale e
con successiva deliberazione n 489 del 16/10/2019 la proroga della stessa;  

i. con Decreto  del Presidente della Giunta regionale n.191 del 23/12/2019 in attuazione della succitata deliberazione di
proroga della gestione commissariale è stata confermata, al Dott. Felicio De Luca la nomina a Commissario della
Fondazione per il tempo della procedura di concordato e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data del relativo
provvedimento di conferma; 

j. con la legge regionale del 18 gennaio 2016, n. 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario
per il triennio 2016 - 2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016”, art. 11 comma 3 si è disposto
che “al fine di salvaguardare le attività e il funzionamento della “Fondazione Villaggio dei Ragazzi –Don Salvatore
D’Angelo” di Maddaloni (Caserta) è autorizzata la spesa di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017,
2018;

k. con la Legge regionale  del 2 dicembre 2019, n.22 “Variazioni al Bilancio di  previsione finanziario per il triennio 2019-
2021 “ si è disposto che “ è autorizzato anche per l’esercizio finanziario 2019, il contributo assegnato dall’art. 11,
comma 3 della legge regionale 1/2016,   

Considerato che con  la Deliberazione n.489  del 16/10/2019  la Giunta Regionale, nel disporre la proroga della gestione
commissariale della Fondazione in parola, ha demandato al Presidente della G.R. la nomina, del  Commissario al quale
conferire   l’incarico  della  reggenza  temporanea  della  Fondazione  e,  in  particolare,  di:1)avviare  le  procedure  per  la
ricostituzione dell’ordinario organo di amministrazione; 2) assicurare, nelle more, il  funzionamento della Fondazione e la
continuità delle attività formative, onde completare l’anno scolastico 2019-2020; 3) porre in essere ogni utile azione per il
buon esito della procedura di concordato, quale misura volta al superamento della  crisi aziendale, con salvaguardia della
continuità delle funzioni socio educative dell’Ente ;  

Rilevato che
a. con D.G.R n. 435/2016, successivamente integrata e modificata  con Delibera n.146/2018, con Delibera n.469/2018 e

da ultimo con Delibera n.687 del 30/12/2019,  la Giunta Regionale, tra l’altro, disponeva, nelle more della definizione
della procedura di concordato preventivo, dichiarata aperta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,  in data 6
giugno 2018, che :

a.1  “le risorse di cui all’art.11, comma 3 della legge regionale n. 1/2016, per l’annualità 2019, siano destinate ad
assicurare il funzionamento e la continuità delle attività formative della Fondazione Villaggio dei Ragazzi Don
Salvatore D’Angelo di Maddaloni (CE) sia per il completamento dell’anno  scolastico 2019/2020.  nonché, a porre
in essere ogni utile azione per il buon esito della  procedura di concordato quale misura volta al superamento della
crisi aziendale, con salvaguardia della continuità delle funzioni socio educative dell’ente”;
a.2.” per l’annualità 2019 il contributo sia erogato mediante un anticipo pari al 50% ad avvenuta esecutività  del
presente provvedimento ed a seguito dell’acquisizione della dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 48



DPR 445/2000 e su modello conforme all’allegato A del Decreto MIUR prot. del 06/06/2017, dal Commissario
Straordinario al fine di comprovare la ricorrenza delle  condizioni e requisiti previsti dalla vigente normativa in
materia per l’erogazione del contributo regionale ex art. 1, comma 3, L.R. n. 1 del 2016 ; per il restante 50%
all’esito delle attività di monitoraggio e controllo svolte dal Tavolo costituito con D.G.R. n. 146/2018 anche con
specifico riferimento all’andamento dell’udienza che sarà fissata dal  Giudice per l’adunanza dei creditori  della
procedura concordataria ”;

Rilevato, altresì, che:
a. l’Organo Commissariale della Fondazione Villaggio dei Ragazzi “Don Salvatore d’Angelo” di Maddaloni (CE), con nota

acquisita agli  atti  degli  Uffici regionali  con il prot.  n. 2020/13921 del 09/01/2020, ha  richiesto il trasferimento del
contributo regionale per l’annualità 2019;

b. il medesimo Organo Commissariale, agli effetti del trasferimento della prima  tranche del contributo regionale  di cui
all'art. 11, comma 3, L.R.  n. 1 del 2016, ha  trasmesso alla Direzione Generale Politiche Sociali e Socio Sanitarie la
dichiarazione sostitutiva (assunta al  prot.  con il  n.  2020.037805 del 21/01/2020),  resa ai  sensi  dell’art.  48 DPR
445/2000 e su modello  conforme all’allegato A del  decreto  MIUR prot.  dell'06/06/2017,  al  fine di  comprovare la
ricorrenza  delle  condizioni  e  requisiti  previsti  dalla  vigente  normativa  in  materia  per  l’erogazione  del  contributo
regionale ex art.  11, comma 3, L.R.  n. 1 del 2016;

c. che  tale  dichiarazione  risulta  resa  negli  stessi  termini  della  dichiarazione  sostitutiva  acquisita  agli  effetti  della
erogazione della prima e seconda   tranche  del  contributo regionale anno 2018 e ancor prima agli  effetti  della
erogazione del  residuo 50% del contributo regionale per l’annualità 2017, come a suo tempo  sottoposta al vaglio
delle Strutture amministrative regionali competenti  per materia per la verifica dell’idoneità della stessa a comprovare
la ricorrenza delle condizioni e requisiti di cui al precedente punto ;

Dato atto che, allo stato, non risultano essere stati trasmessi dall’Ufficio Speciale Avvocatura ulteriori atti di pignoramento presso
terzi   notificati  al terzo  Regione Campania ed  a carico della  Fondazione Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni ”Don Salvatore
D’Angelo” ad istanza di creditori di quest’ultima;

Ritenuto, pertanto  alla luce di quanto previsto dal richiamato atto deliberativo di  Giunta regionale n. 435/2016 come
successivamente integrato e modificato  da ultimo con  D.G.R.C. n. 687/2019 di:

a. di dover liquidare la somma di euro 1.500.000,00, quale anticipo pari al 50%  del contributo per l’annualità 2019,
giusta Deliberazione di  Giunta regionale  n.  687/2019 in favore della “Fondazione Villaggio  dei  Ragazzi  Don
Salvatore D’Angelo” di Maddaloni (CE),  CF 80005090610, a valere sulle risorse in conto residui del capitolo 7798
del bilancio gestionale 2019, impegno definitivo n.3190009507/2019  E.F.2019 di cui al D.D. n. 642 del 30/12/2019; 

b. di dover per l’effetto   disporre l’ordine di pagamento in favore della “Fondazione Villaggio dei Ragazzi – Don
Salvatore  D’Angelo”  di  Maddaloni  (CE),  CF  80005090610,  per  l’importo  totale  di  euro  1.500.000,00  , quale
anticipo pari al 50%  del contributo previsto per l’annualità 2019 dalla L.R. n. 1 /2016 , e L.R. n. 22 del 2 dicembre
2019,  giusta  D.G.R.  n.  687/2019,  con  accredito  presso  la  ***OM***OMISSIS** ***OMISSIS***  ***OMISSIS***
***OMISSIS*** ***OMISSI***OMISSIS*** ***OM***OMISS***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ****

c. di dover indicare, ai sensi del D.Lgs 118/2011, i seguenti elementi della transazione elementare:

Capit
olo

Mis
sion

e

Prog
ram
ma

Titolo
Macro
aggre
gato

V livello piano dei
conti

Cofog Cis.ue
Ricorr
enti

P.S.
Importo da liquidare 

7798 12 1201 1 104 1.04.04.01.001 10.04 8 4 3
1.500.000,00

Visti
a. la normativa, nonché le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati in premessa;
b. la D.G.R. n.395 del 6/08/2019 di conferimento dell'incarico alla dott.ssa Maria Somma  di Direttore Generale per le

Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;
c. il D.P.G.R. n. 126 del 28/08/2019 di conferimento  dell’incarico alla dott.ssa Maria Somma di Direttore Generale per le

Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;
d.  il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;
e. il D.P.C.M. 28 dicembre 2011;
f. il D.Lgs 126 del 10 agosto 2014;
g. la  L.R. n.  37 del  05 dicembre 2017 – Principi  e strumenti  della  programmazione ai  fini  dell'ordinamento contabile

regionale; 
h. la L.R. n. 27 del 30 dicembre 2019 – “Disposizioni per la Formazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 

2020-2022 della regione Campania -legge di Stabilità regionale per il 2020”;
i. la L.R. n. 28 del 30 dicembre 2019 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania “
j. la D. G.R. n. 694 del 30/12/2019- Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 

Finanziario per il triennio 2020-2022 e  del  Bilancio Gestionale 2020-2022 ; 
k. il Regolamento  Regionale n.5 del 7 giugno 2018 -Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell’art. 10

della Legge regionale 5 dicembre 2017, n.37 ; 



l. la D.G.R. n. 435/2016 e successive  Delibere di integrazione e modifica;
m. la D.G.R. n.  687 del 30/12/2019 "Fondazione "Villaggio dei Ragazzi - Don Salvatore D'Angelo" di Maddaloni(CE)-

Ulteriori determinazioni.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli Uffici della Direzione Generale 50.05.00, nonché, dell’espressa dichiarazione di
regolarità resa dal Responsabile della Struttura  

DECRETA

per quanto esposto in narrativa che si intende qui integralmente riportato ed alla luce di quanto previsto dalla richiamata
deliberazione di G.R.C. n. 687 del 30/12/2019 

1.  di liquidare la somma di euro 1.500.000,00, quale anticipo pari al 50%  del contributo per l’annualità 2019, giusta
Deliberazione di Giunta regionale n. 687/2019 in favore della “Fondazione Villaggio dei Ragazzi  Don Salvatore
D’Angelo” di Maddaloni (CE),  ***OMISSIS*** , a valere sulle risorse in conto residui del capitolo 7798 del bilancio
gestionale 2019, impegno definitivo n.3190009507/2019  E.F.2019 di cui al D.D. n. 642 del 30/12/2019

2. dare atto che, allo stato, non risultano essere stati trasmessi alla Struttura, dall’Ufficio Speciale Avvocatura, ulteriori atti di
pignoramento presso terzi  notificati  al terzo  Regione Campania ed  a carico della  Fondazione Villaggio dei Ragazzi di
Maddaloni ”Don Salvatore D’Angelo”, ad istanza di creditori di quest’ultima;

3. di disporre l’ordine di pagamento in favore della “Fondazione Villaggio dei Ragazzi – Don Salvatore D’Angelo” di
Maddaloni  (CE),  ***OMISSIS***  ,  per  l’importo  totale  di  euro 1.500.000,00  , quale    anticipo pari  al  50%  del
contributo previsto per l’annualità 2019  dalla L.R. n. 1 /2016 , e L.R. n. 22 del 2 dicembre 2019, giusta D.G.R. n.
687/2019,  con  accredito  presso  la  ***OM***OMISSIS** ***OMISSIS***  ***OMISSIS***  ***OMISSIS***
***OMISSI***OMISSIS*** ***OM***OMISS***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ****

4. di dover indicare, ai sensi del D.Lgs 118/2011, i seguenti elementi della transazione elementare:

Capit
olo

Mis
sion

e

Prog
ram
ma

Titolo
Macro
aggre
gato

V livello piano dei
conti

Cofog Cis.ue
Ricorr
enti

P.S.
Importo da liquidare

7798 12 1201 1 104 1.04.04.01.001 10.04 8 4 3
1.500.000,00

5. di  stabilire, ai fini dell’applicazione del principio di competenza economica, che la liquidazione di cui al precedente
punto presenta la seguente competenza economica “01/01/2019 – 31/12/2019”;

8. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto  alla pubblicazione ai fini di quanto previsto dal  D. L.vo
33/2013;

9. di  inviare  copia del  presente  provvedimento,  per  opportuna conoscenza,  al  Commissario  Straordinario  della
Fondazione Villaggio dei ragazzi  “Don Salvatore D’Angelo di  Maddaloni  (CE)” e, per il  tramite del  medesimo
organo Commissariale della Fondazione, al  Commissario Giudiziale nominato per la procedura di  concordato
preventivo, dichiarata aperta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere  in data 6 giugno 2018;

10. di inviare copia del presente provvedimento per il seguito di rispettiva competenza:  
10.1.allo STAFF Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e Coordinamento dei procedimenti di spesa e
del riconoscimento dei debiti fuori bilancio (50 13 93) ; 
10.2  alla Segreteria di Giunta - Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti  Dirigenziali;
10.3  all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente / Regione Casa di
Vetro del sito istituzionale 

                                                                                                                F.to Maria Somma

   


