
•••••• 

REGIONE PUGLIA 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

N. L del Registro 

OGGETIO: Fondazione "Focara di Novoli" - art. 13 statuto - nomina di un 
componente del Consiglio di amministrazione. 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, sulla scorta dell'istruttoria 
condotta di concerto dal Direttore amministrativo del Gabinetto con il 
Dirigente della Sezione Sviluppo Innovazione e reti: 

VISTA la DGR n. 2480/2010 con la quale si disponeva la partecipazione della 
Regione Puglia, in qualità di socio fondatore, alla "Fondazione Focara Novoli Onlus" 
con la previsione di una corresponsione economica annuale di 50.000,00 €; 

RILEVATO come tale Fondazione veniva iscritta, ai fini del conseguimento della 
personalità giuridica, in data 29/03/23012, al n. 332, del precipuo Registro 
regionale delle persone giuridiche private; 

CONSIDERATO CHE con proprio decreto, n. 181 del 27 marzo 2018, a cagione di 
acclarate irregolarità ammin istrative, si disponeva il commissariamento dell'Ente de 

quo. 

PRESO ATIO della nota, a firma del Dirigente della Sezione Sviluppo Innovazione e 
Reti, prot. r _puglia/ AOO _196/PROT /28/10/2022/0000696, attestante della 
chiusura del la procedura di sovraindebitamento, giusta dichiarazione da parte del 
Giudice delegato, e della rich iesta di chiusura della gestione commissariale della 
Fondazione medesima. 

DECRETA 

Art. 1 

. ~~-.cfUA 6t l klt «A k l RAtJ ~ · 11/la s1g/a ....................................................................... residente in 
..... .......... .... .. ...... alla  1  .. I  ........... , di cui si è 

www.regione.puglia.it 



REGIONE PUGLIA 

assunta la prescritta dichiarazione di non inconferibilità di cui al D. Lgs 39/2013, è 
nominato/o, a mente delle disposizioni di cui all'art. 13 dello Statuto della 
fondazione "La Focara", è designato quale componente del Consiglio di 
amministrazione; 

Art. 2 

Il presente decreto è dichiarato esecutivo e sarà pubblicato nel BURP della Regione 
Puglia; 

Art. 3 

La Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente G. R. è incaricata di 
notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati; 

Art. 4 

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR Puglia entro 
sessanta giorni dalla data di notifica. 

Data a Bari, addì - 9 GEN. 2023 
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