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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente
PREMESSO che
a) la Fondazione Villaggio dei Ragazzi - Don Salvatore D'Angelo, avente sede in Maddaloni (CE) alla piazza
Matteotti n.8, 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 stata iscritta al n. 144 del registro regionale delle persone giuridiche private, istituito ai
termini del regolamento concernente la materia delle persone giuridiche private, emanato con decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 619 del 22 settembre 2003, in attuazione delle disposizioni del DPR 10
febbraio 2000, n. 361;
c) la Fondazione in parola è assoggettata alla vigilanza ed al controllo della Regione secondo la disciplina recata
dall’articolo 25 del codice civile ed ai sensi dell’articolo 10 del cennato regolamento regionale;
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
l’ordinario organo di amministrazione previsto dallo statuto ed a tutela degli interessi della Fondazione
medesima;
e) da ultimo, con la deliberazione n. 489 del 16 ottobre 2019 la Giunta regionale ha disposto la proroga della
gestione commissariale della Fondazione in parola ed ha demandato al Presidente della Giunta Regionale la
nomina, con proprio decreto, del commissario cui conferire l'incarico della reggenza temporanea
dell'amministrazione della stessa;
f)

con la richiamata DGRC n. 489/2019 è stato stabilito che il mandato commissariale ha durata per il tempo
della procedura di concordato e, in ogni caso, non oltre un anno a decorrere dalla data di adozione del decreto
presidenziale di nomina, termine entro il quale completare gli adempimenti volti alla definizione del nuovo
assetto organizzativo e gestionale della fondazione e alla normalizzazione dell'amministrazione dell'ente;

g) con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 191 del 23 dicembre 2019 è stato nominato, in attuazione
della deliberazione di Giunta regionale n. 489 del 16/10/2019, il dott. Felicio De Luca, quale commissario della
Fondazione “Villaggio dei Ragazzi – Don Salvatore D’Angelo” di Maddaloni, con la durata di cui al punto 5 del
decreto de quo;
h) con la deliberazione n. 614 del 29 dicembre 2020 si è disposto il rinnovo della gestione commissariale della
Fondazione Villaggio dei Ragazzi – Don Salvatore D'Angelo a motivo della perdurante sussistenza delle
criticità della condizione dell'ente ed al fine di completare il ripristino delle attività statutarie, stabilendo che la
gestione commissariale duri fino alla ricostituzione degli organi di amministrazione, nonché al superamento
della crisi gestionale e, comunque, non oltre sei mesi a decorrere dalla notifica del provvedimento di nomina
del commissario
i)

con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 190 del 30 dicembre 2020 è stato rinnovato l'incarico del
dott. Felicio De Luca quale Commissario straordinario della Fondazione in parola;

CONSIDERATO che
a) dalle relazioni trasmesse dal Commissario, acquisite con prot. n.432667 del 1/09/2021 e n.49474 de
5/10/2021, risulta che, pur con segnali di miglioramento rispetto alla pregressa situazione di criticità, sono
ancora in corso le procedure per il superamento della crisi gestionale motivo dell’adozione delle richiamate
deliberazioni;
RITENUTO che, pertanto, si rende necessario:
a) disporre, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo sull'amministrazione delle
fondazioni, di cui al D.P.G.R.C. n. 619 del 22 settembre 2003, il rinnovo della gestione commissariale della
Fondazione Villaggio dei Ragazzi – Don Salvatore D'Angelo”, a motivo della perdurante sussistenza delle
criticità della condizione dell'ente, dovuta alla grave situazione debitoria, ed al fine di completare il ripristino
delle attività statutarie;

b) demandare al Presidente della Giunta Regionale la nomina, con proprio decreto, del commissario
straordinario, cui conferire l'incarico della reggenza temporanea dell'amministrazione della fondazione "
Villaggio dei Ragazzi – Don Salvatore D'Angelo";
c) stabilire che la gestione commissariale duri fino alla ricostituzione degli organi di amministrazione, nonché al
superamento della crisi gestionale, e comunque, non oltre sei mesi a decorrere dalla notifica del
provvedimento di nomina del commissario;
d) stabilire che il mandato viene svolto a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per
l'espletamento dell'incarico, i cui oneri gravano sul bilancio della Fondazione;
VISTI
a) il Libro I, Titolo II, capi I e II del codice civile;
b) il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
c) il D.P.R .10 febbraio 2000, n. 361;
d) il regolamento concernente la materia delle persone giuridiche private emanato con D.P.G.R.C. n. 619 del 22
settembre 2003;
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime
DELIBERA
per le motivazioni ed i riferimenti di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
1. di disporre il rinnovo della gestione commissariale della Fondazione Villaggio dei Ragazzi – Don Salvatore
D'Angelo a motivo della perdurante sussistenza delle criticità della condizione dell'ente ed al fine di completare il
ripristino delle attività statutarie;
2. di demandare al Presidente della Giunta Regionale la nomina, con proprio decreto, del commissario
straordinario, cui conferire l'incarico della reggenza temporanea dell'amministrazione della Fondazione " Villaggio
dei Ragazzi – Don Salvatore D'Angelo ";
3. di stabilire che la gestione commissariale duri fino alla ricostituzione degli organi di amministrazione, nonché al
superamento della crisi gestionale e, comunque, non oltre sei mesi a decorrere dalla notifica del provvedimento di
nomina del commissario;
4. di stabilire che il mandato viene svolto a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute
per l'espletamento dell'incarico i cui oneri gravano sul bilancio della Fondazione
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale per le politiche culturali ed il Turismo per gli
adempimenti di competenza, ivi compresa la notifica alla Fondazione " Villaggio dei Ragazzi – Don Salvatore
D'Angelo”, alla Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie, nonché all’ufficio competente per la
pubblicazione nella sezione Casa di Vetro del sito istituzionale della Regione Campania.
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OGGETTO :
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