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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 personalità giuridica con decreto dirigenziale n. 562 del 11 settembre 2003;
b. a Fondazione è 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 del 22 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. con deliberazione n. 1 del 8 gennaio 2019, la Giunta regionale prendendo atto della mancata
costituzione del Consiglio Generale di Indirizzo al 31 dicembre 2018, ha verificato una condizione
di criticità che pregiudica gravemente la  governance  della Fondazione, determinando un vuoto
gestionale  che  arreca  gravi  pregiudizi  alla  regolare  attuazione  delle  disposizioni  contenute
nell’atto di fondazione;

e. con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 7 del 16 gennaio 2019, è stato nominato, in
attuazione di quanto disposto con la menzionata deliberazione di Giunta Regionale n. 1 del 8
gennaio  2019,  il  dott.  Mauro  Felicori  quale  commissario  della  “Fondazione  Ravello”  in
sostituzione degli organi di governo della Fondazione;

f. con  deliberazione n.  321 del  16 luglio  2019,  la  Giunta  regionale  per  i  motivi  ivi  indicati,  ha
disposto la proroga della gestione commissariale per un periodo non superiore a sei mesi; 

g. con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 100 del 1 agosto 2019 è stata rinnovata, in
attuazione di  quanto disposto con delibera di  Giunta Regionale n. 321 del 16 luglio 2019, la
nomina del dott. Mauro Felicori quale Commissario della “Fondazione Ravello”;

h. la Giunta Regionale, con delibera n. 52 del 28 gennaio 2020 ha disposto, ai sensi dell’art. 25 del
codice  civile,  la  proroga  della  gestione  commissariale  per  assicurare  l’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 compreso il perfezionamento dell’iter di approvazione della proposta di
modifica statutaria per una gestione più efficace per le attività della Fondazione stessa;

i. con la richiamata DGR n. 52/2020 si è inoltre disposta la nomina, con decreto del Presidente
della Giunta, del Commissario, da individuarsi nell’ambito dei dirigenti ovvero dei funzionari in
servizio  presso la  Giunta  regionale ovvero tra  soggetti  esterni  in  possesso di  comprovata  e
documentata esperienza e si è stabilita in mesi due la durata della gestione commissariale; 

Considerato che  occorre  procedere,  in  attuazione di  quanto  previsto  dalla  deliberazione n.  52 del
28/01/2019,  alla  nomina  del  Commissario  che  assicuri  l’amministrazione  e  la  rappresentanza  della
Fondazione; 
Vista la nota 3465/UDCP/GAB/CG del 12/02/2020 con la quale viene designata l’Avvocato Almerina
Bove, Vice Capo di Gabinetto della Giunta regionale, quale commissario della Fondazione; 
Acquisita agli atti degli uffici la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità,
nonché di conflitto di interesse, ai sensi della vigente normativa;
Ritenuto di

a. dover nominare, in attuazione di quanto disposto con la DGR n. 52/2020, l’Avvocato Almerina
Bove,  Vice  Capo  di  Gabinetto  della  Giunta  regionale,  quale  commissario  della  “Fondazione
Ravello”, per assicurare l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente, al fine di garantire la
continuità del funzionamento dello stesso ed evitare ogni possibile danno e pregiudizio, nonché
l’adozione  di  ogni  atto  idoneo  al  superamento  delle  condizioni  di  criticità,  ivi  compreso  il
perfezionamento dell’iter di approvazione della proposta di modifica statutaria;

b. dover precisare, conformemente a quanto stabilito con la predetta DGR n. 52/2020, che l’incarico
debba durare per un periodo non superiore a due mesi a decorrere dalla data di notifica del



decreto di nomina, e che il commissario in ogni caso dismetterà le relative funzioni all’atto della
costituzione degli organi ordinari;

c. dover  precisare  altresì,  secondo quanto  disposto  dal  citato  atto  deliberativo  n.  52/2020,  che
l’incarico commissariale è svolto a titolo gratuito  salvo il  rimborso delle  spese effettivamente
sostenute  per  l'espletamento  dell'incarico,  in  ogni  caso  con  oneri  a  carico  del  bilancio  della
Fondazione  Ravello,  e  che  il  commissario  potrà  avvalersi  degli  uffici  e  delle  strutture
amministrative della competente Direzione Generale della Giunta regionale;

Visti
a. l’articolo 48 dello Statuto regionale; 
b. il Titolo II, Capi I e II, del codice civile;
c. il DPGRC 22 settembre 2003, n. 619 recante Regolamento concernente la materia delle persone

giuridiche private;
d. la DGR n. 52 del 28/01/2020 ad oggetto “Fondazione Ravello. Proroga gestione commissariale”;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione generale per le Politiche culturali ed il Turismo e
delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge,
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente generale a mezzo sottoscrizione del
presente provvedimento

DECRETA

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

1. di nominare, in attuazione di quanto disposto con la DGR n. 52/2020, l’Avvocato Almerina Bove,
Vice Capo di Gabinetto della Giunta regionale, quale commissario della “Fondazione Ravello”,
per assicurare l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente, al fine di garantire la continuità
del funzionamento dello stesso ed evitare ogni possibile danno e pregiudizio, nonché l’adozione
di ogni atto idoneo al superamento delle condizioni di criticità, ivi compreso il perfezionamento
dell’iter di approvazione della proposta di modifica statutaria;

2. di precisare, conformemente a quanto stabilito con la predetta DGR n. 52/2020, che l’incarico
debba durare per un periodo non superiore a due mesi a decorrere dalla data di notifica del
decreto di nomina, e che il commissario in ogni caso dismetterà le relative funzioni all’atto della
costituzione degli organi ordinari;

3. di precisare altresì, secondo quanto disposto dal citato atto deliberativo n. 52/2020, che l’incarico 
commissariale è svolto a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per 
l'espletamento dell'incarico, in ogni caso con oneri a carico del bilancio della Fondazione Ravello,
e che il commissario potrà avvalersi degli uffici e delle strutture amministrative della competente 
Direzione Generale della Giunta regionale;

4. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  all’Ufficio  di  Gabinetto  del  Presidente  della  Giunta
regionale,  alla Direzione generale per le Politiche culturali  ed il  Turismo per gli  adempimenti
consequenziali  comprese la  notifica agli  interessati  e la  pubblicazione nella  sezione Casa di
Vetro del portale istituzionale, alla Segreteria di Giunta per l'invio al Consiglio Regionale ai sensi
dell'art. 48 dello Statuto regionale. 

DE LUCA


