
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 406 del 27 giugno 2006

RAPPORTI CON PROVINCE, COMUNI, COMUNITÀ MONTANE E CONSORZI - DELEGA E
SUBDELEGA COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO - Commissario ad acta presso “Istituto Mon-
signor E.A. Fabozzi ONLUS”: Nomina.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

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

di disporre la nomina di un Commissario ad acta presso la Fondazione “Istituto Monsignor E.A. Fabozzi
ONLUS” individuato nell’Avv. Maria D’Elia nata a Napoli il 02/06/1953 attualmente in servizio quale dirigente
presso l’Avvocatura regionale della Giunta della Regione Campania, mtr. 439 al fine di:

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

* convalidare-ratificare gli atti della Fondazione produttivi di effetti non pregiudizievoli, per le motivazioni
di cui alla relazione commissariale;

* di disporre, altresì, che il Commissario ad acta proceda alla ratifica/convalida degli atti non pregiudizievo-
li 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;

* convocare l’Assemblea, quale risultante dall’elenco dei soci allegato al verbale assembleare del
27/04/2005, affinché si proceda all’approvazione dei bilanci 2003/2005 nonché alla nomina del nuovo Consiglio
direttivo che proceda alla revisione dell’elenco dei soci;

* convocare una nuova assemblea dall’ esito della verifica di tutte le domande di iscrizione, affinché si deli-
beri il nuovo testo dello statuto;

di stabilire che l’incarico è conferito per il tempo necessario relativamente a quanto su esposto, e comun-
que non oltre 120 gg. dalla notifica del presente decreto;

di riservarsi di determinare il compenso complessivo per l’assolvimento dell’incarico che graverà sul Bilan-
cio della Fondazione “Istituto Monsignor E.A. Fabozzi ONLUS” con successivo provvedimento del competen-
te Settore in conformità alla normativa vigente;

di notifcare copia del predetto decreto all’avv. Maria D’Elia per l’avvenuta presa d’atto;

di inviare per competenza all’Area Generale di Coordinamento Gabinetto della Presidenza al Settore
Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi- Delega e Subdelega Comitato Regionale di
Controllo, al Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
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