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Prot. n. 594/3  del 12.05.2016      

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

N° 19 

 

OGGETTO: D.P.G.R. n. 235 del 26.04.2016 - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Marchese Filippo 

De Piccolellis” con sede in Foggia. Nomina Commissario Straordinario. Insediamento del Commissario 

Straordinario Dott.ssa Lucia Lia Azzarone. 

 

 

Oggi, 12 Maggio 2016, nella sede legale dell’A.S.P. MARCHESE FILIPPO DE PICCOLELLIS, il 

Commissario Straordinario Dott.ssa Lucia Lia AZZARONE, per i poteri rivenientigli dal D.P.G.R. Regione 

Puglia n° 235 del 26.04.2016, ha adottato la seguente deliberazione riferita all’oggetto. 

 

Assiste Dott.ssa Maria de Leo, in qualità di funzionario dell'Ente. 

 

---==oo0oo==--- 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Vista 

la L. R. n. 15/2004 e s.m.i. ed il relativo Reg. Reg. n. 1/2008, con la quale è stato dato avvio al processo di 

trasformazione delle IPAB pugliesi; 

 

l' A.D. Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità Regione Puglia n. 604 del 08.10.2009 con 

il quale l'IPAB Pia Fondazione "Marchese F. De Piccolellis" si è trasformata in Azienda di Servizi alla 

persona; 

 

Premesso che 

con D.P.G.R. n. 715/2014 veniva disposto lo scioglimento del CdA della ASP De Piccolellis a causa di 

reiterate ed acclarate violazioni di legge e si disponeva il commissariamento dell'Ente con la nomina del 

Dott. Stefano Catapano quale Commissario Straordinario con il compito di sanare le richiamate violazioni di 

legge e procedere alla gestione dell'Ente; 

 

con D.P.G.R. n. 308/2015 si autorizzava la proroga di ulteriori sei mesi di detto commissariamento 

confermando l'incarico al Dott. Catapano; 

 

Dato atto che 

le attività di verifica espletate dal commissario designato dalla Regione Puglia confermavano ipotesi di mala 

gestio ravvisabili nella attività gestionale ed amministrativa pregressa della ASP; 

 

all'esito dell'attività condotta, sulla base dei rilievi conseguentemente dedotti, il Commissario Catapano e la 

Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità ritenevano notiziare la competente 

Autorità Giudiziaria; 

 



’ 
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la Procura della Repubblica, a fronte delle suddette segnalazioni, disponeva un'indagine affidata alla Guardia 

di Finanza di Foggia - Nucleo di Polizia Tributaria. 

 

Considerato che 

la gestione commissariale uscente ha portato avanti le attività ed i procedimenti amministrativi atti a sanare 

le irregolarità della pregressa gestione ASP ed ha attivato le procedure finalizzate al risanamento dell'Ente;  

 

Atteso 

il permanere dell'attività investigativa svolta dalla Procura della Repubblica di Foggia con l'ausilio della 

GdF; 

 

Verificata  

la necessità di definire prontamente i procedimenti amministrativi in corso, completare le attività di 

investimento dell'Ente (progetto PO FESR) e portare a compimento l'attività di risanamento dell'Azienda; 

 

Richiamato  

l'art. 23 co 4 L. R. n. 15/2004 e s.m.i.; 

 

Preso atto che 

il D.P.G.R. n 235 del 26.04.2016, pubblicato sul BURP n. 50 del 05.05.2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

23 della L. R. 15/2004, ha nominato Commissario Straordinario dell’Azienda Pubblica “Marchese Filippo de 

Piccolellis”, con sede in Foggia in V.le degli Aviatori n. 25 la Dott.ssa Lucia Lia Azzarone per la provvisoria 

gestione dell'Ente; 

 

il commissariamento avrà la durata di sei mesi dall’insediamento;  

 

Considerato che  

come dovuto, oltreché previsto dalla norma regionale, si è proceduto a redigere Verbale di ricognizione e 

constatazione degli atti riguardanti l’A.S.P.“Marchese Filippo de Piccolellis”, che sostanzia il passaggio di 

consegne tra il Commissario Straordinario uscente ed il al Commissario Straordinario entrante dell’A.S.P., 

atto qui unito quale parte integrante e sostanziale; 

 

Tenuto Conto  

dell’insussistenza di cause d’inconferibilità e incompatibilità di cui al D. Lgs n. 39/2013 tutte riportate su 

atto dichiarativo personale rimesso all’Assessorato Regionale di competenza;  

 

Verificata 

l'insussistenza di condizioni di incompatibilità di cui alla L. R. n. 15/2004 e s.m.i.; 

 

Valutata 

pertanto, la necessità di procedere all’insediamento del nuovo Organo di Amministrazione per atto 

deliberativo efficace;  

 

Viste le leggi in vigore in materia di aziende pubbliche dei servizi alla persona; 

 

Giusto D.P.G.R. n. 235 del 26.04.2016,  

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

 



’ 
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D E L I B E R A 

 

1) LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale della presente delibera e pertanto si ritiene 

integralmente richiamata.  

 

2) DI PRENDERE ATTO dell'avvenuto insediamento del Commissario Sraordinario Dott.ssa Lucia 

Lia Azzarone, effettivo ed efficace ai sensi di legge, a far data dal 12.05.2016. 

 

3) DI DARE ATTO che tutto quanto contenuto nel verbale di passaggio di consegne da intendersi 

parte integrante e sostanziale del presente atto, previa verifica in contraddittorio con l’uscente 

Commissario Straordinario dell’ASP “Marchese Filippo de Piccolellis” di Foggia, corrisponde a 

quanto allo stato rilevato e rilevabile in atti, con riserva di eventuali successive constatazioni.  

  

4) DI TRASMETTERE copia del presente al competente Ufficio Governance e Terzo Settore, Area 

Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità, Servizio Politiche di 

Benessere Sociale e Pari Opportunità della Regione Puglia nonché, per dovuta conoscenza, al 

Sindaco delle Città di Foggia.  

 

5) DI DISPORRE che la presente, recante esecutività immediata, venga affissa per dieci giorni 

consecutivi all’Albo informatico e murale dell’ASP MARCHESE FILIPPO DE PICCOLELLIS.  

  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Foggia, 12.05.2016    

  

                       IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                                          –  f.to dott.ssa Lucia Lia Azzarone – 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione: 

 

Rimarrà/ E’stata affissa all’Albo Pretorio ed Informatico dell’ASP 

 

Dal 12.05.2016 al 22.05.2016 

 

Con opposizione….......................................  

 

Senza opposizione…................................... 

 

 

Foggia, lì 12.05.2016 

 

       IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                                         –  f.to dott.ssa Lucia Lia Azzarone – 

 

 

 

 


