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IL PRESIDENTE

Premesso che:

a. la "Fondazione Ravello", avente sede in Ravello (SA) al Viale Wagner n. 5, ha ottenuto il
riconoscimento della personalita giuridica con decreto dirigenziale n. 562 del 11 settembre 2003 ;

b. la Fondazione e iscritta al n. 163 del registro regionale delle persone giuridiche private istituito a
termini del regolamento concernente la materia delle persone giuridiche private, emanato con decreto
del Presidente della Giunta regionale n.619 del22 settembre 2003, in attuazione delle disposizioni del
DPR 10 febbraio 2000, n. 361 ;

c. la Fondazione è pertanto assoggettata alla vigilanza e al controllo della Regione secondo la disciplina
recata dall'articolo 25 del codice civile e ai sensi dell'articolo 10 del richiamato regolamento regionale
concernente la materia delle persone giuridiche private;
d. la Fondazione persegue le seguenti finalità: tutelare e valorizzare, in termini culturali ed economici, i

beni di interesse storico situati nel Comune di Ravello; promuovere e coordinare iniziative culturali,
scientifiche ed adistiche dei siti storico - arlistici di Ravello, sede di manifestazioni di prestigio nazionale
ed internazionale; rendere detti beni pienamente fruibili dal pubblico, secondo modalità che consentano
la migliore conservazione; gestire, in conformità ai principi di efficacia, efficienza e trasparenza, i beni
facenti pafte del loro patrimonio owero ad essa affidati o conferiti in uso;
e. sono organi della "Fondazione Ravello", ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto, «a) il Presidente b) il
Consiglio Generale di indirizzo c) il Consiglio di amministrazione d) il Segretario generale e) il Collegio
dei revisori dei Conti»;
f.rientrano, tra le altre, nelle competenze del Consiglio Generale di indirizzo, ai sensi dell'articolo 9 dello
Statuto della Fondazione, la nomina e la revoca del Presidente e dei membri del Consiglio di
amministrazione; la nomina e la revoca dei membri del Collegio dei revisori dei conti; I'approvazione,
entro il 30 aprile di ogni anno, del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente; l'approvazione, entro
il 31 dicembre di ogni anno, del bilancio preventivo relativo all'anno successivo;
g. ai sensi dell'articolo 8 comma 6 dello Statuto, entro 30 giorni, prima della scadenza, i soci avrebbero
dovuto provvedere alla nomina di nuovi membri del Consiglio Generale di indirizzo;
h. il mandato del Consiglio Generale di indirizzo e scaduto il 31 dicembre 2018 e alla data del
710112019 non è stato ancora ricostituito;

Rinevato che
a) sulla base della empasss e della condizione di criticita registrate, e al fine di assicurare il

funzionamento della Fondazione, nelle more del ripristino della gestione ordinaria, verificando
l'opportunità di procedere a modifiche dello Statuto, al fine di scongiurare il ripetersi di analoghe
situazioni di empasse amministrativa, la Giunta Regionale con delibera n' 1 dello 0810112019 ha
disposto la nomina di un commissario in sostituzione degli organi di governo della Fondazione
che adotti, anche in via immediata, ove se ne determinino i presupposti, ogni atto necessario ad
assicurare l'ordinaria amministrazione e la rappresentanza dell'ente, al fine di garantire la
continuità del funzionamento dello stesso ed evitare ogni possibile danno e pregiudizio, nonché
ogni atto idoneo al superamento delle condizioni di criticità, ivi compresa la proposta di modifica
statutaria per una gestione piu efficace per le attività della Fondazione Ravello;

b) la citata DGRC n. 1 dello'08.01.2019 demanda a decreto presidenziale la nomina del
Commissario;

Considerato che
a) la citata DGRC n. 1 dello 08.01.2019 prevede che:
- I'incarico duri fino al superamento delle condizioni di criticità e comunque, per un periodo non
superiore a sei mesi, rinnovabili, a decorrere dall'adozione del decreto di nomina;
- venga attribuita al commissario, ove esterno all'amministrazione, una indennità omnicomprensiva non
superiore al trattamento economico spettante ai dirigenti regionali preposti alle UU.OO.DD. della
Regione Campania, in ogni caso con oneri a carico del bilancio della Fondazione Ravello;



- il commissario debba relazionare trimestralmente alla Giunta regionale - Direzione Generale per le
Politiche Culturali e il Turismo, UOD 03 Persone Giuridiche Private, sull'attività in corso di svolgimento e

sullo stato della Fondazione;
b) che occorre provvedere, in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione n. 1 dello 0810112019,
alla nomina di un commissario della "Fondazione Ravello";

Vista la nota prot.2019-710lU.D.C.P.lGA*fl/CG2 del 11/ù1/2010 con la quale e stato designato il

Dr.Mauro Felicori quale Commissario della Fondazione Ravello;

Acquisita, agli atti della DG 50-12-03 Persone Giuridiche Private, la dichiarazione sostitutiva di

insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità, previste da leggi nazionali e regionalivigenti;

Visti
a. ilTitolo Il, Capi I e ll, del codice civile;

b. il DPGRC 22 settembre 2003, n.619 Regolamento concernente la materia delle persone giuridiche

private;

c.la Deliberazione Giunta Regionale n.1 del 0810112019 recante « Fondazione Ravello - Nomina

Commissario»;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale per le Politiche Culturali ed il Turismo (50
12 03) e delle risultanze e degli attitutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di

legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale a mezzo di

sottoscrizione del presente atto

DECRETA
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di nominare, in attuazione di quanto disposto con Delibera di Giunta Regionale n'1 del 0B gennaio
2019, il dott. Mauro Felicori quale Commissario della "Fondazione Ravello", in sostituzione degli organi
di governo della Fondazione con il compito di adottare ogni atto necessario ad assicurare
l'ordinaria amministrazione e la rappresentanza dell'ente, al fine di garantire la continuità del
funzionamento dello stesso ed evitare ogni possibile danno e pregiudizio, nonché ogni atto idoneo al

superamento delle condizioni di criticità, ivi compresa Ia proposta di modifica statutaria per una gestione
più efficace per le attività della Fondazione Ravello;

2. di stabilire che :

- 2a. la gestione comissariale duri fino al superamento delle condizioni di criticità e comunque, per un
periodo non superiore a sei mesi, rinnovabili, a decorrere dalla data di notifica del decreto di nomina;
- 2b. venga attribuita al commissario una indennità omnicomprensiva pari al trattamento economico di
base e di posizione spettante ai dirigenti regionali preposti alle UU.OO.DD. della Regione Campania, in
ogni caso con oneri a carico del bilancio della Fondazione in parola,
- 2c. il commissario debba relazionare trimestralmente alla Giunta regionale - Direzione Generale per le
Politiche Culturali e il Turismo, sull'attività in corso di svolgimento e sullo stato della Fondazione;

3. di notificare il presente prowedimento all'interessato, nonchè alla Fondazione Ravello;

4.di trasmettere il presente provvedimento gli Uffici di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale,
alla Direzione generale per le Politiche culturali ed il Turismo, all'Ufficio Speciale Controllo e Vigilanza su
Enti e Società Partecipate, per gli adempimenti di competenza, al Consiglio Regionale ai sensi dell'art.
48 delvigente Statuto, nonché alla pubblicazione nella sezione Casa diVetro del portale istituzionale.

DE LUCA


