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PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2019, n. 296
L.R. 30/9/2004, n. 15 e s.m.i. Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona “S.M.A.R.” con sede in Manfredonia.
Nomina Commissario Straordinario.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
-Vista la Legge regionale n. 15/2004 e succ. mod. “Riforma delle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza (IPAB)
e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone ed il relativo Regolamento di attuazione n. 1/2008,
con la quale è stato dato avvio al processo di trasformazione delle IPAB Pugliesi;
-Vista la determina dirigenziale n. 25 del 22.01.2009, con la quale la Dirigente del Servizio Politiche di
Benessere Sociale e Pari Opportunità ha accolto l’istanza di trasformazione in Azienda Pubblica dei Servizi alla
Persona delle IIPPAABB “Anna Rizzi” e “Santa Maria della Stella” di Manfredonia, con denominazione
“S.M.A.R.” e sede in Manfredonia in C.so Manfredi, 254;
Premesso che:
- Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Puglia, n. 405 del 28/05/2014, veniva disposto
lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell’ ASP “S.M.A.R.” con sede in Manfredonia a causa di
reiterate ed acclarate violazioni di legge;
- Con il medesimo Decreto, successivamente prorogato con DPGR n. 817 del 23/12/2014, si disponeva il
commissariamento dell’Ente con la nomina della dott.ssa Angela Egidio quale commissario straordinario con
il compito di sanare le richiamate violazioni di legge e procedere alla gestione dell’Ente;
- Sulla legittimità del commissariamento si esprimeva, a seguito di ricorso r. g. 837/14, il TAR Puglia confermando
la “piena fondatezza” dell’operato regionale;
- Con successivo DPGR 19 del 23/12/2018 si nominava la dott.sa Grazia Pennella quale commissario
straordinario dell’ ASP in parola;
- Con propria nota, datata 13/04/2019, assunta al protocollo regionale al n. AOO_174 0001844 del
15/04/2019, il Commissario straordinario formalizzava le proprie irrevocabili dimissioni invitando la Regione
Puglia a provvedere senza indugio alla propria sostituzione stante la necessità, “del compimento di atti non
prorogabili ed indifferibili”.
Atteso che:
- Permane però la necessità di completare il risanamento economico dell’Ente, la necessità di valorizzare
il patrimonio immobiliare dell’Ente ad oggi sottoutilizzato oltre che la necessità di giungere alla riduzione,
nell’alveo di una dimensione fisiologica, del contenzioso dell’Ente;
- Appare necessario portare a compimento le procedure finalizzate alla riduzione delle spese per il personale
dipendente.
Tutto ciò premesso:
- atteso il permanere delle condizioni di squilibrio finanziario dell’Ente oltre alla necessità di concludere
l’attività di rilancio dell’Azienda;
- nella necessità di valutare, nell’ipotesi di impossibilità di riallineamento dei dati economico-finanziari
dell’Azienda, i percorsi previsti all’art. 36 della L. R. 15/04 e s.m.i..
Visto l’art. 23 comma 4 L.R. 15/04 e s.m.i. il quale espressamente recita: nel termine di sei mesi dalla data di
adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, prorogabile una sola volta, si deve provvedere al reintegro o
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alla ricostituzione dell’organo ordinario di amministrazione e, ove non fosse possibile disporre la ricostituzione,
alla nomina di un nuovo Commissario;
DECRETA:
1.
Il dott. Marco Preverin nato/ a (omissis) il 10/11/1958 e residente in (omissis) alla via ...................,
di cui si è assunta la prescritta dichiarazione di non inconferibilità/incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013,
è nominato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 L. R. 15/04 e s.m.i., Commissario Straordinario dell’ASP
“S.M.A.R.” di Manfredonia, per la provvisoria gestione dell’Ente.
2.
All’atto dell’insediamento il Commissario Straordinario dovrà rilasciare precipua dichiarazione di non
versare in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui alla L. R. 15/04 e s.m.i..
3.
Il commissariamento avrà la durata di sei mesi prorogabili per una sola volta in conformità di quanto
disposto dall’art. 23 comma 4 della richiamata L. R. 15/04 e s.m.i..
4.

Il presente decreto è dichiarato esecutivo e sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia.

5.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica.

6.
La Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente G. R. è incaricata di notificare il presente
provvedimento ai soggetti interessati.
Data a Bari, addì 10 MAG. 2019

EMILIANO

