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Fondazione Villaggio dei Ragazzi - Salvatore D'Angelo. Nomina Commissario.



 

DECRETO   PRESIDENZIALE

PRESIDENTE Presidente De Luca Vincenzo

CAPO GABINETTO Avv. Borgo Maurizio  - Capo Gabinetto

ASSESSORE Presidente De Luca Vincenzo

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA Dott.ssa Romano Rosanna

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA 
DIR. / DIRIGENTE STAFF Dott.ssa Senatore Consiglia

DECRETO N° DEL

127 11/10/2022

Oggetto: 

Fondazione Villaggio dei Ragazzi - 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.8, è stata costituita con atto per notar Antonio Decimo rep. n. 78522 del 4 aprile 2014;

b) la Fondazione in parola 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  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;  la  Fondazione  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;

c) con la deliberazione della Giunta regionale n. 461 del 6 settembre 2022 è stato disposto il  rinnovo della
gestione commissariale della Fondazione “Villaggio dei Ragazzi – Don Salvatore D'Angelo” al fine garantire la
salvaguardia delle attività  statutarie in  stretto  raccordo con gli  organismi giudiziali  e nei  limiti  fissati  dalla
procedura concordataria in corso;

d) con  il  richiamato  provvedimento  è  stato  demandata  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";

e) con  la  deliberazione  n.  461/2022  è  stato  stabilito,  inoltre,  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;

Vista la nota prot. 16316/UDCP/GAB/CG del 10/10/2022 con la quale, al fine di assicurare la continuità delle
azioni e delle attività in corso, si propone di confermare nell’incarico il dott. Felicio De Luca; 

Acquisita agli atti degli uffici la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità, nonché
di conflitto di interesse, ai sensi della vigente normativa; 

Ritenuto di poter rinnovare l'incarico del dott. Felicio De Luca quale commissario della Fondazione in parola;

Visti
a) l’articolo 47 lettera e) e l’art. 48 dello Statuto regionale;

b) la deliberazione della Giunta regionale n. 538 del 30 novembre 2021; 

c) il decreto del Presidente della Giunta regionale n.11 del 2 febbraio 2022;

d) la deliberazione della Giunta regionale n. 461 del 6 settembre 2022;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD 50 12 03 Persone giuridiche private e delle risultanze e degli atti
tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di
regolarità della stessa resa dal Direttore Generale a mezzo di sottoscrizione del presente atto 

DECRETA
per le motivazioni che precedono e che si intendono espressamente richiamate: 
1. di rinnovare l'incarico del dott. Felicio De Luca quale commissario straordinario della Fondazione “Villaggio dei

Ragazzi – Don Salvatore D'Angelo”;
2. di precisare che l’incarico dura fino alla ricostituzione degli organi di amministrazione, nonché al superamento

della crisi gestionale, comunque, non oltre sei mesi a decorrere dalla notifica del presente provvedimento di
nomina; 

3. di precisare 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; 

4. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio di Gabinetto del Presidente, alla Direzione Generale per le
politiche culturali  e 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, alla Segreteria di Giunta per l’invio al Consiglio regionale ai fini dell'espressione del gradimento ex
art. 48 dello Statuto,  nonché all’ufficio competente per la pubblicazione nella sezione Casa di Vetro del sito
istituzionale della Regione Campania.

DE LUCA
   


