1599

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 9 del 18-1-2018

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 gennaio 2018, n. 16
Art. 23 comma 1 - L. R. 30/9/2004, n. 15 e s.m.i.. ASP Opera Pia “Di Venere”, con sede Carbonara (BA).
Nomina Commissario straordinario.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTA la Legge regionale n. 15/2004 e succ. mod. “Riforma delle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza (IPAB)
e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone ed il relativo Regolamento di attuazione n. 1/2008,
con la quale è stato dato avvio al processo di trasformazione delle lPAB Pugliesi;
VISTO ALTRESI il DPGR Puglia n. 433 del 2016 con cui si nominava, quale commissario straordinario dell’ASP
“Opera Pia Di Venere”, il sig. Giovanni Antonelli;
CONSIDERATO CHE il summenzionato commissariamento, della durata di mesi sei, prorogabile per una sola
volta, è scaduto e che esso non può essere ulteriormente prorogato;
ASSUNTA in atti la relazione di fine commissariamento del sig. Antonelli, (prot. Direzione Amministrativa
n. 5110 del 28/12/2017) dalla cui disamina si evincono i significativi progressi compiuti in direzione del
risanamento dell’Ente;
RILEVATO CHE, a mente dell’art. 23 comma 4 della L .R. 15/04, ove non fosse possibile la ricostituzione
dell’ordinario organo di amministrazione, si deve procedere alla nomina di un nuovo Commissario Straordinario;
RILEVATO ALTRESÌ CHE ad oggi il procedimento per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione dell’
ASP in parola non risulta ancora avviato e che, al contempo, risulta necessario provvedere alla gestione
provvisoria dell’Ente anche in considerazione dei rischi elevatissimi connessi ad un’ipotesi di vacatio della
governance dell’ ASP.
Vista l’istruttoria compiuta dalla Direzione amministrativa del Gabinetto.
DECRETA
1.

il sig Giovanni Antonelli nato a Rutigliano il 17/05/1942 e residente in Rutigliano alla via Mola di cui
si è assunta la prescntta dichiarazione di non inconferibilità/incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013, è
nominato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 L. R. 15/04 e s.m.i., Commissario Straordinario dell’ ASP
Opera Pia “Di Venere” di Carbonara (BA), per la provvisoria gestione dell’ Ente.
2.
All’atto dell’insediamento il Commissario Straordinario dovrà rilasciare precipua dichiarazione di non
versare in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui alla L. R. 15/04 e s.m.i..
3.
Il commissariamento avrà la durata di sei mesi prorogabili per una sola volta in conformità di quanto
disposto dall’art. 23 comma 4 della richiamata L. R. 15/04 e s.m.i..
4.
Il presente decreto è dichiarato esecutivo e sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia.
5.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica.
6.
La Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente G. R. è incaricata di notificare il presente
provvedimento ai soggetti interessati.

Data a Bari, addì 12/01/2018

EMILIANO

