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PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 marzo 2018, n. 181
Art. 25 Codice civile - Controllo e vigilanza sull’amministrazione della Fondazione “Focara di Novoli” Nomina di un Commissario Straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’Art. 25 del C.C.;
VISTA la DGR n. 2480/2010 con la quale si disponeva la partecipazione della Regione Puglia, in qualità di socio
fondatore, alla “Fondazione Focara Novoli Onlus” con la previsione di una corresponsione economica annuale
di 50.000,00 €;
RILEVATO come tale Fondazione veniva iscritta, ai fini del conseguimento della personalità giuridica, in data
29/03/23012, al n. 332, del precipuo Registro regionale delle persone giuridiche private;
PRESO ATTO delle risultanze della Ispezione amministrativa e contabile svolta dai competenti uffici regionali
in data 08/01/2018 e trasmessa, con nota prot. 0000950 del 27/02/2018, a firma del dott. Patrizio Giannone,
dirigente della competente Sezione Turismo, al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
RILEVATO come, nell’ambito della richiamata attività ispettiva, siano state evidenziate significative criticità in
ordine alla gestione amministrativa della Fondazione non fugate dalle controdeduzioni così come riportate
nella richiamata relazione ispettiva;
VERIFICATO che esiste un imponente contenzioso, in massima parte afferente ad azioni esecutive di creditori,
relativo alla gestione amministrativa della Fondazione e che il rendiconto di gestione al 30/11/2017 espone
una massa debitoria di 654.843,63 euro che potrebbe espandersi a cagione di verosimili ulteriori pretese
creditorie;
RILEVATO, sotto il profilo dell’inosservanza delle norme statutarie, che la compagine amministrativa non
ha inteso dotarsi di un Segretario Generale (organo necessario a mente dell’art. 10 dello Statuto vigente,
responsabile del buon andamento dell’amministrazione) oltre che del Comitato Scientifico (organo necessario
a mente dell’art. 10 dello Statuto e accreditato del fondamentale compito di fornire il parere sulle delibere del
CDA oltre che di vigilare sulla conformità delle decisioni dello stesso - art. 20);
RILEVATO, che il dirigente della competente Sezione Turismo ha rilevato dall’esame della copiosa
documentazione acquisita in sede di visita ispettiva, l’adozione di deliberazioni da parte del CdA che
potrebbero integrare gravi ipotesi di irregolarità ed illegittimità;
TENUTO CONTO CHE, l’attività istruttoria, attesa la complessità della vicenda potrebbe concludersi in tempi
che potrebbero pregiudicare l’ordinaria amministrazione della Fondazione oltre che degli Eventi programmati
e finanziati dalla Regione.
TENUTO CONTO CHE, al fine di evitare grave pregiudizio agli interessi dell’Ente, si rende necessario ed urgente
provvedere ad assicurare la gestione temporanea dello stesso;

23082

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 5-4-2018

CONSIDERATO che, l’art. 25 Cod. Civ. il quale espressamente prevede che “l’Autorità governativa esercita il
controllo e la vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni [ ... ] può sciogliere l’amministrazione e nominare
un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello
scopo della fondazione o della Legge”;
RITENUTO di dover affidare, nelle more della definizione del procedimento connesso alle attività di vigilanza
e controllo già avviate con la visita ispettiva, la gestione provvisoria dell’Ente ad un Commissario Straordinario
ai sensi dell’art. 25 del Cod. Civ. nella persona del Sig. GIUSEPPE VENNERI Nato a ALLISTE (LE) il 17/08/1956 e
redidente a GALLIPOLI Via___/____N.___/___
DECRETA
Art. 1
Il Sig. GIUSEPPE VENNERI nato a ALLISTE (LE) il 17/08/1956 e redidente a GALLIPOLI Via___/____N.___/___
è nominato Commissario Straordinario, di cui si è assunta la prescritta dichiarazione di non inconferibilità di
cui al D. Lgs 39/2013, nelle more della definizione del procedimento connesso alle operazioni di vigilanza e
controllo, per la gestione provvisoria dell’Ente.

Art. 2
L’incarico di Commissario avrà la dura di sei mesi e sarà finalizzato alla gestione ordinaria Fondazione allo
scopo di perseguire il risanamento delle stessa e il ripristino delle corrette prassi amministrative;

Art. 3
All’atto dell’insediamento il Commissario Straordinario dovrà rilasciare precipua dichiarazione di non versare
in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa;

Art. 4
Il presente decreto è dichiarato esecutivo e sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia;

Art. 5
La Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente G. R. è incaricata di notificare il presente
provvedimento ai soggetti interessati;

Art. 6
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR Puglia entro sessanta giorni dalla data di
notifica.
Data a Bari, addì 27 MAR. 2018

EMILIANO

