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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2022, n. 117
L. R. 30/9/2004, n. 15 e s. m. i.. Fondazione “Casa del Sacro Cuore di Gesù” con sede in Sant’Agata di Puglia
(FG) alla via Don Donato Pagano n. 1. Nomina componente del Consiglio di Amministrazione.

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.
VISTO l’art. 2 comma 1 della predetta legge, il quale dispone che:” Le istituzioni in possesso dei requisiti
previsti dalla presente legge per le rispettive tipologie sono trasformate, fermo restando l’esclusione dei fini
di lucro, in:
a) Aziende pubbliche di servizi alla persona;
b) Persone giuridiche di diritto privato.
VISTA la determina dirigenziale n. 880 del 18/11/2008, con la quale la Dirigente del Servizio Politiche di
Benessere Sociale e Pari Opportunità ha accolto l’istanza di trasformazione in Persona Giuridica di Diritto
Privato, quale Fondazione, dell’IPAB “Casa del Sacro Cuore di Gesù”, con sede in Sant’Agata di Puglia (FG),alla
via Don Donato Pagano n.1, ha approvato il nuovo statuto e ha disposto la contestuale comunicazione all’
Istituzione interessata ai sensi dell’art. 11, comma 3 del regolamento regionale n. 1 del 2008;
VISTO l’art. 7 dello Statuto della Fondazione “Casa del Sacro Cuore di Gesù”, con sede in Sant’Agata di Puglia
(FG) approvato con il suddetto atto dirigenziale, il quale prevede che il consiglio di amministrazione sia
composto da un numero di membri non superiore a 7 ( sette ), cosi scelti:
1. due nominati dalla Curia Vescovile di Foggia;
2. due nominati dal Consiglio comunale di Sant’Agata di Puglia incluso il componente previsto dallo
statuto originario tra gli eredi del dr. Barbato Francesco fu Nicola;
3. uno nominato dalla Regione Puglia;
4. due tra i maggiori soci conferitori di risorse patrimoniali e/o finanziarie.
Il consiglio di amministrazione resta in carica cinque anni dal giorno di insediamento.
RITENUTO di dover procedere alla nomina di un componente del consiglio di amministrazione in virtù delle
motivazioni su esposte.
DECRETA:
Art.1
Il Sig. Nicola LA SALVIA nato a (omissis) il (omissis) e residente in (omissis) è nominato componente del
Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Casa del Sacro Cuore di Gesù”, con sede in Sant’Agata di
Puglia (FG).
Art. 2
Che lo stesso produca, all’atto dell’insediamento, dichiarazione di non incompatibilità di cui alla L. R. n.
15/2004.
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Art. 3
L’efficacia del presente decreto si intende sospeso sino all’acquisizione in atti della prescritta dichiarazione di
non inconferibilità di cui al D. lgs n. 39/2013.
Art. 4
Il presente decreto è dichiarato esecutivo e sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia.
Art. 5
Avverso il presente prowedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data di
notifica.
Art. 6
La Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente G. R. è incaricata di notificare il presente
provvedimento ai soggetti interessati.

Data a Bari, addì 4 aprile 2022

EMILIANO

