
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 19 maggio 2006 - Deliberazione N. 635 - Area
Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Fondazione" Istituto Monsignor
Edoardo Alberto Fabozzi Onlus". Presa d’atto della relazione del Commissario nominato con D.P.G.R.C. n.
677 del 28/12/2005. Conferimento dei poteri commissariali ad acta nei confronti di tale organo ad integrazione
del precedente Decreto Presidenziale n. 677 del 28/12/2005.

PREMESSO

- che alla Fondazione “Istituto Monsignor E. A. Fabozzi Onlus”, con sede legale in Napoli alla piazza Cesa-
rea n. 5, è stata riconosciuta la personalità di diritto privato con D.P.R. n. 762 del 23/08/1968 e che, ai sensi del
D.P.R. 361/00, la predetta è stata iscritta nel registro delle persone giuridiche private, istituito dalla Regione
Campania;

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

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

- che in materia le funzioni amministrative sono esercitate dal Settore Rapporti con le Province, Comuni,
Comunità Montane e Consorzi- Delega e Subdelega Comitato Regionale di Controllo, ai sensi del regolamento
approvato con D.P.G.R. n. 619 del 22/09/2003;

- che a seguito dell’esposto-denuncia presentato da alcuni componenti della fondazione in merito all’asserita
irregolare composizione dell’Assemblea dei soci tenutasi il 20/09/2005, ed a seguito della richiesta rivolta al legale
rappresentante dell’ente con nota prot. n. 833298 del 07/10/2005 dal Settore Enti Locali, la Giunta Regionale della
Campania, con deliberazione n. 1669 del 26/11/05, ha disposto di nominare un commissario al fine della verifica
dell’attività amministrativa della Fondazione, anche a mezzo della rinnovazione delle attività;

RILEVATO

- che con decreto n. 677 del 28/12/2005 il Presidente della Giunta Regionale della Campania ha conferito
all’avv. Maria d’Elia l’incarico, della durata di 90 giorni, di Commissario presso la Fondazione Istituto Edoardo
Alberto Fabozzi, al fine di verificare la regolarità della gestione amministrativa dell’Ente;

CONSIDERATO

-che il Commissario ha proceduto all’accettazione dell’incarico con immissione nell’esercizio delle funzio-
ni, in data 16/01/2006;

-che il predetto organo regionale ha correttamente ritenuto di non dover adottare specifici atti, né di sostitu-
irsi agli organi di amministrazione della Fondazione fino all’effettivo ed obiettivo accertamento delle eventuali ir-
regolarità di gestione, giudicando altresì di dover estendere l’ambito dell’indagine amministrativa all’intero
biennio di amministrazione precedente ed ad ogni valutazione necessaria di azioni ed interventi in conseguenza
delle illegittimità riscontrate;

VISTO

- che il Commissario della Fondazione ha rimesso ampia , dettagliata ed esauriente relazione, altresì pro-
spettando gli interventi amministrativi opportuni e richiedendo una integrazione dei poteri;

RITENUTO

-che le argomentazioni giuridiche e le valutazioni di opportunità rassegnate dal Commissario nella relazio-
ne, possono costituire motivazione idonea degli atti da adottare in forza della qui disposta nomina;

-che l’Amministrazione Regionale, nel condividere e fare propri i contenuti e le motivazioni espresse nella
relazione del Commissario, e sulla scorta di quanto in questa indicato, ritiene di dover procedere, a mezzo di
Commissario ad acta, come segue:

1. annullare gli atti per i quali l’organo commissariale ha riscontrato le segnalate irregolarità;

2. convalidare - ratificare gli atti della Fondazione produttivi di effetti non pregiudizievoli, per le motiva-
zioni di cui alla relazione commissariale;

3. convocare l’Assemblea, quale risultante dall’elenco dei soci allegato al verbale assembleare del
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27/04/2005, affinché questa proceda all’approvazione dei bilanci 2003/2005 nonché alla nomina del nuovo Con-
siglio direttivo che proceda alla revisione dell’elenco dei soci;

4. convocare una nuova assemblea all’esito della verifica di tutte le domande di iscrizione, affinché questa
deliberi il nuovo testo di statuto redatto dal Commissario;

5. che tali interventi possano essere attuati rimettendo i necessari poteri all’organo commissariale da nomi-
narsi

PROPONE e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che quuì si intendono integralemnte riportati:

* di prendere atto ed approvare la Relazione del Commissario della Fondazione dell’" Isituto Monsignor
Edoardo Fabozzi ONLUS", Avv. Maria D’Elia, nominata con DPGR della Campania n° 677 del 28.12.2005;

* di disporre la nomina di un Commissario ad acta presso la Fondazione “Istituto Monsignor Edoardo
Alberto Fabozzi Onlus”;

* di stabilere che l’incarico è conferito per la durata di giorni centoventi;

* di disporre che il Commissario ad acta proceda, ai sensi dell’art 25 codice civile, all’annullamento dei deli-
berati assembleari del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Direttivo adottati dalla Fondazione dal
16/03/2004 al 01/12/2005, per violazione dello Statuto e per violazione di legge, come specificato nella relazione
commissariale;

* di disporre, altresì, che il Commissario ad acta proceda alla ratifica/ convalida degli atti non pregiudizie-
voli della Fondazione e già produttivi di effetti adottati nei Consigli direttivi del 16.03.2004, del 14.04.2004, del
10/06/2004, del 30.09.2004, del 24/02/2005, del 29/09/2005, del 01.12.2005 e dal Consiglio di Amministrazione del
13/04/2005, come specificato nella relazione commissariale;

* di disporre che il Commissario ad acta proceda alla successiva immediata convocazione dell’Assemblea,
composta dal soci risultanti dal verbale allegato al deliberato del 27/04/2005, affinchè, su proposta del Commis-
sario, tale organo deliberi:

- l’approvazione dei conti consuntivi e dei bilanci preventivi per il biennio 2003- 2005;

- la nomina del nuovo Consiglio Direttivo che proceda, nel termine di sessanta giorni dal conferimento
dell’incarico, al riesame di tutte le iscrizioni ed alla ratifica delle iscrizioni di nuovi soci avvenute successivamen-
te all’assemblea del 27/04/2005, sulla base della documentazione della fondazione e delle attestazioni di avvenu-
to pagamento delle quote, in ogni caso facendo salvi i diritti già acquisiti, con redazione all’esito di un nuovo
elenco dei soci;

* di disporre che il Commissario ad acta proceda alla redazione di un nuovo testo di Statuto da rimettere
all’approvazione dell’assemblea all’uopo convocata, che contenga previsioni adeguate ad un migliore funziona-
mento della Fondazione;

* di disporre che, con separati atti, la Giunta approverà gli atti adottati dal Commissario;

* di disporre che con separati atti si determinerà il compenso per l’attività svolta, da porre a carico della
Fondazione Fabozzi;

* di inviare per competenza la presente deliberazione all’Area Generale di Coordinamento Gabinetto del-
la Presidenza, al Settore Rapporti con le Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi- delega e Subdele-
ga, Comitato Regionale di Controllo e al Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il Segretario Il Presidente
Di Lello Bassolino
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