
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 645  del  28 dicembre 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 Avv. Guido Maria Talarico.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

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

1. disporre la nomina di un Commissario ad acta presso la Fondazione “Istituto Monsignor E.A. Fabozzi
ONLUS”, individuato nella persona dell’avv. Guido Maria Talarico, attualmente in servizio quale funzionario
avvocato presso l’Avvocatura regionale della Giunta della Regione Campania, con il compito di svolgere le se-
guenti attività:

a) verifica della regolarità degli atti di amministrazione adottati dalla Fondazione a partire dal 01/12/2005;

b) redazione di un nuovo testo di Statuto da sottoporre all’approvazione dell’assemblea nella composizio-
ne risultante dal verbale assembleare del 27/4/05, che contenga previsioni adeguate ad un miglior funzionamen-
to della Fondazione, come indicato nella relazione commissariale approvata con Delibera di Giunta Regionale
n. 635 del 19/05/06;

c) determinazione, secondo le esigenze, dell’importo delle quote di partecipazione per l’anno 2007, nonché
di eventuali quote straordinarie e di benemerenza;

d) indirizzo, controllo e convalida delle operazioni di raccolta e verifica delle adesioni da parte del Consi-
glio Direttivo finalizzate alla redazione del nuovo elenco dei soci, anche convocando all’uopo il predetto orga-
no;

e) convocazione dell’Assemblea, nella sua attuale composizione per l’approvazione dei bilanci 2003/2005
nel testo già approvato dai precedenti deliberati dichiarati invalidi, per l’approvazione del bilancio consuntivo
2006 e del preventivo 2007, come redatti dagli organi di amministrazione, nonché per l’approvazione del nuovo
testo di Statuto e per la nomina degli organi secondo le nuove previsioni statuarie;

2. stabilire che l’incarico è conferito per il tempo necessario relativamente a quanto su esposto, e comun-
que non oltre 180 gg. dalla notifica del presente decreto;

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

4. notificare copia del predetto decreto all’avv. Guido Maria Talarico, in servizio quale funzionario avvoca-
to presso l’Avvocatura regionale della Giunta della Regione Campania, per l’avvenuta presa d’atto;

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