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IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale 8 gennaio 2009,  n.1 (Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale);

VISTO inoltre il decreto del Direttore Generale della Presidenza del 15 aprile 2013, n.1328, con il
quale  è stato disposto il riassetto organizzativo della D.G. Presidenza e la conseguente conferma
della sottoscritta a Dirigente responsabile del Settore “Attività Legislativa e Giuridica ” all’interno
dell’Area di Coordinamento “Attività Legislative, Giuridiche ed Istituzionali”;

VISTO l'articolo 25 del codice civile, che prevede che l'Autorità governativa esercita il controllo e
la  vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni, potendo anche sciogliere l'amministrazione e
nominare un commissario straordinario qualora gli amministratori non agiscano in conformità della
legge o dello statuto o dello scopo della fondazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 10/2/2000, n.361 (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) che, tra l'altro, prevede all'articolo
5 che le funzioni amministrative già attribuite all'autorità governativa dalle norme del capo II, titolo
II, libro I del codice civile sono esercitate dalle regioni;

VISTA la legge regionale 24 aprile 2001, n.19 (Delegificazione della disciplina regionale in materia
di persone giuridiche private e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1986, n.35) e il relativo
regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 31/R/2001;
 
PRESO ATTO della lettera del Sindaco del Comune di  Viareggio  del 15 settembre 2014 (allegata
alla presente) con la quale,  in qualità di unico fondatore della Fondazione Carnevale di Viareggio,
con sede in Viareggio, Piazza Mazzini snc, presso Palazzo delle Muse, riconosciuta persona
giuridica con decreto del Presidente della Giunta regionale Toscana n. 46 del 10 marzo 1986, rende
noto a questa Amministrazione quanto segue :

“- In data 3 settembre 20104 l'intero  Consiglio  di Amministrazione compreso il Presidente ha
rassegnato le dimissioni accettate dal Sindaco in data 13 settembre;

- a causa delle dimissioni di tutti i suoi membri, il Consiglio di Amministrazione si è trovato
nell'impossibilità di funzionare;

- vi sono strettissimi tempi per la programmazione della prossima edizione, vi è l'imminente
chiusura del bilancio consuntivo 2014 della Fondazione e  sussiste  l'impossibilità del Comune di
garantire un contributo a copertura del disavanzo di bilancio 2014 per le gravi situazioni
economico finanziarie dell'ente;

- la Fondazione  pertanto si trova in una grave situazione di perdita finanziaria come risulta dalla
relazione del Collegio dei Revisori della Fondazione;

 per questi motivi chiede alla Regione Toscana, quale autorità di controllo, la nomina di un
commissario straordinario al fine di procedere ad un riordino e risanamento finanziario della
Fondazione e per garantire la realizzazione dell'edizione del Carnevale di Viareggio 2015”;



CONSIDERATO che la nomina commissariale costituisce una forma di controllo pubblico
preordinato alla protezione  dell'interesse dell'ente e che, secondo la giurisprudenza, il commissario
straordinario può essere nominato anche nell'ipotesi in cui il consiglio di amministrazione si trovi
nell'impossibilità di funzionare per le dimissioni di tutti i suoi membri (C.d.St. Sezione V, 25/6/1960
n. 773), presupposto che si è verificato nel caso della Fondazione ;

VISTA la decisione della Giunta regionale n. 26 del 23 settembre 2014 che ha dato atto dell'intesa
intercorsa con il Sindaco del Comune di Viareggio in ordine:

a) al soggetto da nominare quale Commissario Straordinario della Fondazione Carnevale di
Viareggio, che individua quale soggetto qualificato a tale fine il Prof. Stefano Pozzoli, che
durerà in carica in carica per un periodo di nove mesi operando con i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione al fine di predisporre le condizioni per il risanamento ed il
riordino della Fondazione e per la realizzazione l'edizione del Carnevale 2015 e percepirà
un'indennità complessiva di euro 60.000,00;
b) alla valutazione di fattibilità di un intervento finanziario straordinario della Regione volto
al ripiano della perdita finanziaria della Fondazione sull'esercizio 2014 ed al conseguimento
dell'equilibrio economico-finanziario negli anni successivi.

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla Conferenza dei Servizi, di cui all’art.3 del
regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 luglio 2001, n.31/R
(Regolamento di attuazione della l.r. 24 aprile 2001, n. 19 in materia di persone giuridiche private),
tenutasi mercoledì 24 settembre 2014;

VISTA la nota in data 30 settembre 2014, prot.n. AOOGRT/A.040.010, con la quale il Prof. Stefano
Pozzoli accetta di assumere l'incarico;

ACQUISITO curriculum vitae e dichiarazione sostitutiva dalla quale risulta la insussistenza di
cause di incompatibilità e inconferibilità dell'incarico, ai sensi del d.lgs. 39/2013;

RITENUTO pertanto:
– che sussistono le condizioni per procedere alla nomina del Prof. Stefano Pozzoli a

Commissario Straordinario della Fondazione di cui trattasi, per  la durata di nove mesi con
decorrenza 1 ottobre 2014;

– di attribuire al Commissario Straordinario un'indennità lorda complessiva, comprensiva di
tutti gli oneri fiscali e previdenziali, pari ad euro 60.000,00, nonché il  rimborso delle spese
effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico e debitamente documentate; tali
oneri finanziari sono posti a carico del bilancio della Fondazione; l'indennità sarà corrisposta
con le seguenti modalità: una quota del 50% alla scadenza del quinto mese di mandato, il
saldo alla presentazione della relazione finale;

– di riconoscere al Commissario Straordinario, che si potrà avvalere di tutte le risorse
strumentali e professionali della Fondazione,  tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione al fine di predisporre le condizioni per il risanamento ed il riordino della
Fondazione e per la realizzazione dell'edizione del Carnevale 2015; in particolare, il
Commissario straordinario  dovrà provvedere ad elaborare e trasmettere:
a) una prima relazione sulla situazione economico-finanziaria della Fondazione,
comprensiva di preconsuntivo 2013-2014, entro il 15 ottobre 2014; 
b) una prima relazione sul programma da svolgere ai fini dell'espletamento del proprio
mandato, con indicazione delle prospettive di risanamento, entro il 15 ottobre 2014;
c) una relazione mensile sull'andamento della gestione commissariale;
d) il bilancio di previsione 2014-2015 ed il piano di risanamento, entro il 30 novembre 2014;
e) il bilancio di esercizio 2013-2014,  entro il 31 gennaio 2015, come da termine statutario;



f) la relazione finale, con illustrazione della situazione economico-finanziaria dell'Ente,
entro 30 giorni dalla conclusione del mandato.

DECRETA

1. Di nominare, per le motivazioni di cui in narrativa, il professor Stefano Pozzoli quale
Commissario straordinario della Fondazione Carnevale di Viareggio dal 1 ottobre 2014 al
30 giugno 2015.

2. Di attribuire al Commissario straordinario della Fondazione Carnevale di Viareggio 
un'indennità lorda complessiva, comprensiva di tutti gli oneri fiscali e previdenziali, pari ad 
euro 60.000,00,  nonché il  rimborso delle spese effettivamente sostenute per 
l'espletamento dell'incarico e debitamente documentate; tali  oneri finanziari sono posti a  
carico del bilancio della Fondazione. L'indennità sarà corrisposta con le seguenti modalità :

 una quota del 50% alla conclusione del quinto mese di mandato, il saldo alla presentazione 
della  relazione finale.

3. Di riconoscere al Commissario straordinario della Fondazione Carnevale di Viareggio,
che si potrà avvalere di tutte le risorse strumentali e professionali della Fondazione, tutti i
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di predisporre le condizioni per il
risanamento ed il riordino della Fondazione e per la realizzazione l'edizione del Carnevale
2015; in particolare il Commissario straordinario dovrà provvedere ad elaborare e
trasmettere a questa Amministrazione:
a) una prima relazione sulla situazione economico-finanziaria della Fondazione,
comprensiva di preconsuntivo 2013-2014, entro il 15 ottobre 2014; 
b) una prima relazione sul programma da svolgere ai fini dell'espletamento del proprio
mandato, con indicazione delle prospettive di risanamento, entro il 15 ottobre 2014;
c) una relazione mensile sull'andamento della gestione commissariale;
d) il bilancio di previsione 2014-2015 ed il piano di risanamento, entro il 30 novembre 2014;
e) il bilancio di esercizio 2013-2014,  entro il 31 gennaio 2015, come da termine statutario;
f) la relazione finale, con illustrazione della situazione economico-finanziaria dell'Ente,
entro 30 giorni dalla conclusione del mandato.

4. di notificare il presente provvedimento tramite P.E.C. al Sindaco del comune di Viareggio,
al Prof. Stefano Pozzoli ed al Presidente del Collegio Sindacale della  Fondazione Carnevale
di Viareggio.

5. di iscrivere il presente provvedimento nel Registro regionale delle persone giuridiche 
private.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art. 18  della l.r. 23/2007.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
        Daniela M.M. Cadoni
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