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DECRETO N° DEL

3 18/01/2022

Oggetto: 

Istituto Educativo Femminile Mondragone. Nomina Amministratore Unico.



IL PRESIDENTE

Premesso che:
a) l'Ente “Istituto Educativo Femminile di Mondragone”, derivante dalla Fondazione Mondragone costituita nel

1655 da Elena Aldobrandini, duchessa di Mondragone, è assoggettato alla vigilanza della Regione a mente
dell'articolo 3 del DPR 14 gennaio 1972, n. 3 e dell'articolo 5 del DPR 15 gennaio 1972, n. 10 con i quali è
stato  disposto  il  trasferimento  alle  Regioni  a  statuto  ordinario,  per  il  rispettivo  territorio,  delle  funzioni
amministrative, comprese quelle di vigilanza e tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in
ordine agli enti e istituzioni locali operanti nel campo dell'assistenza scolastica e dell'istruzione artigiana e
professionale;

b) l’articolo  204 del  D.lgs 16 aprile  1994,  n.  297 ha attribuito  personalità  giuridica  pubblica  agli  educandati
femminili e agli istituti di educazione femminile di cui al R.D. 10 ottobre 1931, n.1312;

c) con deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 27 aprile 2012 è stata disposta la gestione commissariale
dell’Istituto;

d) in ultimo con deliberazione n. 179 del 27 aprile 2021 è stata disposta la proroga della gestione commissariale
dell'Istituto Educativo Femminile Mondragone, al fine di completare il ripristino delle attività istituzionali;

e) con la  predetta  deliberazione la  Giunta  ha demandato  al  Commissario  il  completamento  della  procedura
finalizzata alla modifica dello statuto dell'Istituto, in coerenza con la prevalente natura pubblicistica dell'ente e
la  realizzazione  di  un  programma  di  riassetto  economico-industriale,  nonché,  nelle  more,  la  reggenza
temporanea dell’Amministrazione dell’Ente, in sostituzione dell’Organo di Amministrazione ordinaria;

f) con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 7 maggio 2021 è stata confermata in attuazione
della  delibera  di  Giunta  regionale  n.  179  del  27  aprile  2021,  l'Avvocato  Maria  d'Elia,  Avvocato  Capo  in
quiescenza della Regione Campania, quale commissario reggente dell'Istituto in parola;

g) con  nota  acquisita  al  protocollo  regionale  n.  547253  del  4  novembre  2021  il  Commissario  in  carica  ha
trasmesso la proposta di modifica statutaria dell’Ente;

h) con deliberazione n. 498 del 10 novembre 2021 la Giunta regionale ha espresso favorevole condivisione in
ordine alla modifica dello Statuto, ravvisando che le modifiche proposte sono idonee all’esigenza di superare
le condizioni di criticità gestionali e a garantire un più efficace funzionamento dell’istituto in parola e l’utile
perseguimento delle finalità statutarie,  in conformità alla disciplina vigente in tema di Enti di diritto privato
partecipati dalla Pubblica Amministrazione;

i) con  la  richiamata  deliberazione  n.498/2021  la  Giunta  regionale  ha  deliberato  di  individuare  quale
Amministratore Unico della Fondazione Mondragone, l'Avvocato Maria d’Elia e di confermarlo nelle funzioni
commissariali  nelle  more  dell'approvazione  delle  modifiche  statutarie  e  della  ricostituzione  degli  organi
ordinari, e comunque non oltre il termine di novanta giorni;

j) con la DGR n.498/2021 è stato, inoltre, demandato al Presidente della Giunta regionale il perfezionamento
della nomina quale Amministratore Unico con successivo decreto, in conformità alle previsioni statutarie;

k) con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 155 del 23 novembre 2021, in attuazione della delibera di
Giunta regionale n. 498 del 10 novembre 2021, è stata confermata l'Avvocato Maria d'Elia, quale Commissario
reggente dell'Istituto in parola fino al completamento dell'iter di approvazione delle modifiche statutarie e della
ricostituzione degli organi ordinari, e comunque non oltre il termine di novanta giorni;

l) con il richiamato DPGR n.155/2021 è stato altresì disposto di demandare al Commissario il completamento
della  procedura  finalizzata  alla  modifica  dello  statuto  dell'Istituto  e  di  rinviare  al  perfezionamento
dell’approvazione  delle  modifiche  statutarie  il  provvedimento  di  nomina  dell’Avvocato  Maria  d’Elia  quale
Amministratore Unico;

m) il Commissario ha completato l’iter di approvazione delle modifiche statutarie il 1 dicembre 2021 innanzi al
Notaio Roberto Dante Cogliandro, atto registrato il 16 dicembre a Napoli al n. 52692/1T, repertorio n.3.076,
raccolta n.2.454;

n) l’articolo 8, comma 2 del novellato statuto stabilisce che l’Amministrare Unico è nominato dal Presidente della
Regione Campania e dura in carica tre anni, salvo rinnovo;

Ritenuto di dover nominare l’Avvocato Maria d’Elia quale Amministratore Unico dell’Istituto Educativo Femminile
Mondragone;
Acquisita  agli  atti  del  competente  ufficio,  la  dichiarazione  di  insussistenza  delle  cause  di  inconferibilità
dell'incarico e di incompatibilità ad esercitare la carica ai sensi della normativa vigente in materia;
Visti

a) l’articolo 47 lettera e) e l’art. 48 dello Statuto regionale;
b) la deliberazione della Giunta regionale n. 498 del 10 novembre 2021;
c) l’articolo 8 dello Statuto dell’Istituto Educativo Femminile Mondragone;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale per le politiche culturali e 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 della stessa resa dal Direttore Generale a mezzo di sottoscrizione del
presente atto

DECRETA
per i motivi espressi in preambolo che qui si intendono integralmente riportati e confermati:
1. di nominare, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 498 del 10 novembre 2021, l'Avvocato

Maria d'Elia, Avvocato Capo in quiescenza della Regione Campania, quale Amministratore Unico dell'Istituto
Educativo Femminile Mondragone, con sede in Napoli alla Piazzetta Mondragone 18;

2. di  precisare che l’incarico  ha durata  triennale,  salvo rinnovo,  a decorrere dalla  data  di  approvazione del
presente provvedimento;

3. di  precisare,  altresì,  che  l’incarico  è  svolto  a  titolo  gratuito,  salvo  il  rimborso  delle  spese  effettivamente
sostenute per l'espletamento dell'incarico i  cui  oneri  gravano sul  bilancio dell'Istituto Educativo Femminile
Mondragone;

4. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio di Gabinetto del Presidente, alla Direzione generale per le
Politiche culturali e il Turismo per i consequenziali adempimenti, compresa la notifica ai soggetti interessati,
nonché alla Segreteria  di  Giunta per l'invio al  Consiglio  regionale ai  sensi dell'articolo 48 dello Statuto e
all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione Casa di  vetro del sito istituzionale della Regione
Campania.

DE LUCA 

   


