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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante: “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”; 

VISTA la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12 e s.m.i., recante: “Riforma 

dell’organizzazione amministrativa regionale” 

VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2010, n. 31 recante: “Disposizioni di 

adeguamento della normativa regionale al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, 

n. 150 – Modifica art. 73 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 42 – 

Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7 – Modifica art. 10 Legge 

Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.”, come modificata e integrata dall’art. 1 

della Legge Regionale 41/2015; 

VISTO l’art. 24 della Legge Regionale 16 aprile 2013, n. 7 che ha istituito il Ruolo 

Unico del Personale della regione Basilicata; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1998, n.11 “Individuazione 

degli atti di competenza della Giunta”; 

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale: 02 giugno 1998, n.1697 “Deliberazione 

della Giunta Regionale n. 162/98 – Modifiche in ordine alle determinazioni 

dirigenziali che non comportano impegni di spesa” e 03 maggio 2006 n. 637 

“Modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 2903 del 13.12.2004: 

Disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta 

regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa”, come 

modificata da ultimo dalla deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2008, 

n. 539; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n°1340 del 11/12/2017 “Modifica della 

DGR. 539 del 23 aprile 2008 - Disciplina dell'iter procedurale delle 

Determinazioni e Disposizioni Dirigenziali della Giunta Regionale.”; 

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n°1148/2005 e n°1380/2005 relative alla 

denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 227 

“Denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree 

istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 693 “Ridefinizione 

numero e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree 

istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”. Modifica parziale 

deliberazione della Giunta regionale n. 227/14”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 694 

“Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali 

delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. 

Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e 

declaratoria dei compiti loro assegnati”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 07 novembre 2014, n. 1314 “Stazione 

Unica Appaltante della Regione Basilicata – Provvedimenti organizzativi. 

Modifica parziale D.G.R. n. 693/14”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2015, n. 689 

“Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali 
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delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. 

Modifica alla DGR n. 694/14” e quelle di modifica di alcune declaratorie 

deliberazione della Giunta regionale n. 771/15, n. 1142/15 e n. 75/2016, nonché 

la D.G.R. 30 settembre 2015, n. 1259 “Dipartimento Stazione Unica Appaltante 

Regione Basilicata – SUA-RB. Determinazioni organizzative”; 

VISTA altresì la deliberazione della Giunta regionale 07 giugno 2016, n. 624 

“Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali 

delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. 

Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale n. 689/15”; 

VISTO l’art. 51 della Legge Regionale n. 26/2014 e la deliberazione della Giunta 

regionale 09 giugno 2015, n. 770 “Art. 2 L.R. 31/2010 come modificato dall’art. 

51 della Legge Regionale n. 26/2014. Disciplina del ruolo unico della dirigenza 

regionale”; 

VISTE altresì, le deliberazioni della Giunta regionale n.ri 147/2014, 235/2014, 

267/2014, 695/2014, 696/2014,  976/2014, 1080/2014, 1267/2014, 480/2015, 

691/2015,  771/2015,  889/2015, 1139/2015, 1140/2015,  1260/2015, 1374/2015, 

1417/2015, 1549/2015, 649/16, 820/16, 853/16, 896/16 e 900/16  relative al 

conferimento degli incarichi dirigenziali e le deliberazioni della Giunta regionale 

dal n. 229 al n. 234 del 2014 e n. 418 del 2015, relative al conferimento degli 

incarichi di dirigente generale dei Dipartimenti regionali; 

VISTA la Legge Regionale 06 settembre 2001, n. 34 recante: “Nuovo ordinamento 

contabile della Regione Basilicata”; 

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 recante le disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, 

degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma della legge n.42/2009 artt. 1 e 2 

s.m.i; 

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 avente ad oggetto: “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”, attuativo della legge delega n. 190/2012; 

CONSIDERATO che l’oggetto del presente provvedimento non rientra tra le materie di competenza 

degli organi di direzione politica come individuata nella richiamata D.G.R. n° 

11/1998; 

VISTA la L. n. 59 del 15.03.1997 avente come oggetto “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il D.P.R. n. 361/2000 avente come oggetto “Regolamento recante norme per la 

semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche 

private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto (n. 

17 dell’allegato 1 della legge 15.03.1997 n. 59)”; 

VISTO il “Regolamento di organizzazione per l’esercizio di funzioni amministrative e di 

competenza regionale concernenti le persone giuridiche private” approvato con 

Deliberazione del Consiglio Regionale di Basilicata n. 276 del 03.04.2007 e sue 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale n. 2 del 13/03/2019 “Legge di Stabilità Regionale 2019”; 

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 13/03/2019 “Bilancio di Previsione Finanziario per 

il triennio 2019-2021”; 
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VISTA la D.G.R. n.169 del 15/03/2019 “Ripartizione in capitoli dei titoli, delle tipologie 

e delle categorie delle entrate e delle missioni, dei programmi, dei titoli e dei 

macroaggregati delle spese del Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 

2019-2021; 

 

PREMESSO che la Fondazione Casa di Riposo Grandinetti Luisa e Ielpo Domenico con sede 

in Lauria, Traversa Plebiscito nn. 1 e 4, istituita con testamento pubblico del 12 

Maggio 1978 dalla sig.ra Luisa Grandinetti, è stata riconosciuta con DPGR n. 

1209 del 15 Ottobre 1986; 

RILEVATO che con Determinazione Dirigenziale n. 1038 del 21.04.2010 sulla base del 

comma 1 dell’art. 25 del codice civile è stato sciolto il Consiglio di 

Amministrazione ed è stato nominato il Dott. Antonio Spano commissario 

straordinario; 

RILEVATO  che il 05 Dicembre 2011 il Commissario ha presentato all’Ufficio Affari 

Istituzionali la relazione finale sull’attività dalla quale si rileva che allo stato dei 

fatti la Fondazione Grandinetti - Ielpo non è nelle condizioni di avviare le 

attività previste nel testamento olografo dalla Sig.ra Grandinetti e di conseguire 

le finalità statutarie per assenza di presupposti oggettivi che vanno ricercati nelle 

limitate disponibilità finanziarie e nella inadeguatezza del suo patrimonio 

immobiliare; 

CONSIDERATO che in tali condizioni, ricorrono i presupposti di legge per l’applicazione degli 

artt. 30 e 31 del Codice Civile per dichiarare l’estinzione della persona giuridica 

e per procedere allo scioglimento della Fondazione; 

PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale n. 1083 del 19.06.2012 con la quale si è 

dichiarata estinta, ai sensi dell’art. 27 del codice civile, la Fondazione Casa di 

Riposo Grandinetti Luisa e Domenico Ielpo, con sede in Lauria, Traversa 

Plebiscito nn. 1 e 4 in quanto lo scopo è divenuto impossibile; 

PESO ATTO della comunicazione del Commissario Liquidatore, Dott. Antonio Spano, con la 

quale lo stesso ha proceduto a trasmettere la rappresentazione delle consistenze 

patrimoniali attive e passive aggiornate della fondazione Grandinetti-Ielpo al 

fine di procedere all’avviso mediante annotazione nel registro delle persone 

giuridiche ai sensi dell’art. 14 delle disposizioni di attuazione del codice civile; 

PRESO ATTO che lo stesso commissario liquidatore con la nota sopra menzionata ha 

specificato, tra l’altro, testualmente che: 

- “l’intero patrimonio della Fondazione consiste in una disponibilità 

finanziaria intrattenuta presso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna – 

sede Lauria; 

- Non essendo presenti beni mobili e immobili, non si può dare avvio alla 

formazione dell’inventario dei beni ma solo alla determinazione delle 

consistenze patrimoniali attive e passive della Fondazione; 

VISTO  l’art. 14 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile che recita 

testualmente:  

   “Entra trenta giorni dalla formazione dell’inventario i liquidatori, dopo avere 

determinato la consistenza dell’attivo e del passivo dell’ente, se riconoscono che 

il patrimonio non è sufficiente al pagamento integrale delle passività, devono 

iniziare la liquidazione generale dei beni nell’interesse di tutti i creditori, 

dandone avviso mediane annotazione nel registro delle persone giuridiche. 
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  Il medesimo avviso deve essere dato nel caso in cui i liquidatori non ritengono 

di dover procedere alla liquidazione generale essendovi eccedenza dell’attivo 

sul passivo. 

  In quest’ultimo caso i creditori dell’ente possono fare opposizione entro trenta 

giorni dall’annotazione chiedendo la liquidazione generale del patrimonio. 

  Le opposizioni si propongono davanti al presidente del tribunale. Contro il 

provvedimento di questo è ammesso reclamo davanti al presidente della corte 

nel termine di quindici giorni. Il provvedimento definitivo è annotato nel 

registro a cura dei liquidatori.” 

PRESO ATTO che la situazione patrimoniale della Fondazione sopra richiamata riporta una 

situazione a pareggio tra le consistenze attive e le consistenze passive di € 

40.774,19; 

PRESO ATTO che, ad integrazione della precedente comunicazione, il Commissario 

Liquidatore della Fondazione ha inoltrato nota, acquisita al protocollo regionale 

al n. 68582/11AB del 19 Aprile 2019, con la quale ha trasmesso l’estratto conto 

della Fondazione al 31.12.2018 specificando che la disponibilità finanziaria 

ammonta ad € 14.690,84 al lordo delle competenze bancarie e delle imposte di 

bollo; 

RAVVISATA  pertanto la necessità di procedere alla pubblicazione della disponibilità 

finanziaria risultante al temine della procedura di liquidazione della Fondazione 

Grandinetti Ielpo mediante annotazione nel registro delle persone giuridiche 

della Regione Basilicata; 

RAVVISATA  pertanto la necessità di annotare nel registro delle persone giuridiche della 

Regione Basilicata la disponibilità finanziaria della summenzionata fondazione 

risultante al 31.12.2018 che ammonta ad € 14.690,84 al lordo delle competenze 

bancarie e delle imposte di bollo al fine di dare attuazione al comma 3 dell’art. 

14 delle  disposizioni transitorie del codice civile che recita testualmente quanto 

segue: “i creditori dell’ente possono fare opposizione entro trenta giorni 

dall’annotazione chiedendo la liquidazione generale del patrimonio; 

RAVVISATA inoltre la necessità di procedere ad adeguata pubblicità dell’adozione del 

presente atto, mediante avviso sul portale regionale - Sezione Avvisi nonché la 

pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito ufficiale 

della Regione Basilicata per la durata di 30 giorni; 

   

 

DETERMINA 

 

1) Di richiamare, quale presupposto del presente atto, la Determinazione Dirigenziale n. 1083 del 

19.06.2012 con la quale si è dichiarata estinta, ai sensi dell’art. 27 del codice civile, la 

Fondazione Casa di Riposo Grandinetti Luisa e Domenico Ielpo, con sede in Lauria, Traversa 

Plebiscito nn. 1 e 4 in quanto lo scopo è divenuto impossibile; 

 

2) Di prendere atto delle note inoltrate dal Commissario Liquidatore con le quali lo stesso ha 

comunicato, tra l’altro, la consistenza finanziaria al 31.12.2018 della summenzionata 

fondazione pari ad € 14.690,84 al lordo delle competenze bancarie e delle imposte di bollo; 

 

3) Di procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 delle disposizioni di attuazione del codice 

civile, all’annotazione nel registro delle persone giuridiche della Regione Basilicata della 
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disponibilità finanziaria della summenzionata fondazione risultante al 31.12.2018 che ammonta 

ad € 14.690,84 al lordo delle competenze bancarie e delle imposte di bollo;  

 

4) Di procedere ad adeguata pubblicità dell’adozione del presente atto, mediante avviso sul 

portale regionale -Sezione Avvisi nonché la pubblicazione nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito ufficiale della Regione Basilicata per la durata di 30 giorni; 

 

5) Di demandare agli uffici competenti l’adozione di tutti gli atti necessari per la pubblicizzazione 

del presente provvedimento secondo le modalità sopra descritte; 

      

6) Di disporre la pubblicazione “integrale” del presente atto sul BUR della Regione Basilicata; 

 

 

 

 

 
 

 

Roberta Trattenero Assunta Palamone
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