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PREMESSO

Che alla Fondazione “Istituto Monsignor E. A. Fabozzi ONLUS”, con sede legale in Napoli alla Piazza Ce-
sarea 5, è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato con D.P.R. n. 762 del 23.05.68 e che, ai sensi
del D.P.R. 361/00, successivamente la predetta è stata iscritta nel registro delle persone giuridiche private istitu-
ito in Regione Campania;

che ai sensi e per gli effetti dell’art.25 del codice civile l’amministrazione delle fondazioni è soggetta al con-
trollo dell’autorità che ne ha disposto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;

che nella fattispecie compete alla Regione Campania l’esercizio dell’attività di vigilanza e controllo;

che, in materia, le funzioni amministrative sono esercitate dal Settore Rapporti con Province, Comuni, Co-
munità Montane e Consorzi - Delega e Subdelega Comitato Regionale di Controllo, ai sensi del regolamen-
to,approvato con DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
n. 619 del 22 settembre 2003.

PRESO ATTO

Che alcuni componenti dell’Assemblea della Fondazione" Istituto Monsignor E. A. Fabozzi ONLUS"
hanno presentato circostanziato e documentato esposto/denuncia con il quale si lamenta irregolare composizio-
ne dell’assemblea dei soci, convocata per il giorno 20 settembre 2005 costituita in difformità alle previsioni sta-
tutarie, in quanto i soci non risultano regolarmente iscritti, con invocata irregolarità della conseguente
deliberazione adottata;

che il Settore Enti Locali, con la nota Prot. n. 833298 del 7 ottobre 2005, nell’esercizio dell’attività di vigi-
lanza, ha richiesto al rappresentante legale dell’Ente di fornire tutti i chiarimenti necessari alla verifica della re-
golarità della costituzione dell’assemblea;

che dalla nota trasmessa dal Presidente della Fondazione, pervenuta al Settore Enti Locali l’8 novembre
2005 ed acquisita in pari data al protocollo con il numero 0918266 non risultano forniti i chiesti chiarimenti e
che, quindi, occorre intervenire con l’attività di vigilanza a tutela del buon funzionamento dell’Ente;

RITENUTO

Che al fine dell’accertamento della legittimità dell’Assemblea della Fondazione, svoltasi in data 20 settem-
bre u.s., con conseguente verifica della legittimità dell’atto di amministrazione adottato occorre nominare un
commissario ad acta;

che tale commissario possa essere individuato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Alla stregua dell’istruttoria resa dal competente Settore Enti Locali

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati

Di disporre, al fine di verificare la regolarità della gestione amministrativa della Fondazione “ Istituto
Monsignor E. A. Fabozzi ONLUS ” in Napoli la nomina di un commissario ad acta da nominare con decreto del
Presidente della Giunta Regionale

di stabilire che il compenso complessivo per l’assolvimento dell’incarico è da porre a carico del Bilancio
della Fondazione “ Istituto Monsignor E. A. Fabozzi ONLUS” cui la presente delibera è trasmessa;

di inviare il presente atto all’Area Generale di Coordinamento Gabinetto del Presidente della Giunta Re-
gionale , al Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi, al Bollettino Ufficiale della
Regione Campania.

Il Segretario Il Presidente
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