
DECRETO DEL PRESIDENTE - n. 55 del 19 marzo 2010  

AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA E COLLEGAMENTI CON GLI ASSESSORI - NO-
MINA  COMMISSARIO LIQUIDATORE FONDAZIONE RIVE MEDITERRANEE. 
 

 
VISTA 
la delibera di Giunta Regionale n. 161 del 25/2/2010 con la quale si dispone, tra l’altro, lo scioglimento e 
la messa in liquidazione della Fondazione Rive Mediterranee; 
 
VISTO 
l’art. 18 dello Statuto della Fondazione Rive Mediterranee, così come da modifica approvata con la su 
indicata delibera di Giunta regionale n. 161/2010, che prevede che la nomina dei liquidatori, in caso di 
scioglimento della Fondazione, sia effettuata dal Presidente della Giunta Regionale della Campania; 
 
RITENUTO 
di dover individuare quale Commissario liquidatore persona con adeguate conoscenze tecniche e com-
provata esperienza; 
 
VISTO 
il curriculum vitae del Dr. Giordano Luigi, nato a  Salerno  il 5/2/57, residente a Sala Consilina (SA) in Via 
Mezzacapo n. 27;        
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle pre-
messe, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità 
della stessa resa dal Dirigente del Settore medesimo 
 

DECRETA 
 

per i motivi esposti in premessa  e che qui si intendono integralmente riportati, 
 

- di procedere alla nomina del Commissario liquidatore della Fondazione Rive Mediterranee; 
- di individuare il Dr. Giordano Luigi, nato a Salerno il 5/2/1957, residente a Sala Consilina (SA) in 

Via Mezzacapo n. 27, quale Commissario liquidatore della Fondazione Rive Mediterranee; 
- di stabilire che il Commissario liquidatore ha il compito, ai sensi di quanto determinato con la de-

libera di Giunta Regionale n. 161/2010, di definire le modalità di successione nei rapporti giuridici 
attivi e passivi; 

- di determinare la durata dell’incarico in un periodo di mesi 6 (sei)  a decorrere dalla data del pre-
sente decreto; 

- di stabilire che il compenso del Commissario liquidatore sarà a carico della dissolvenda Fonda-
zione Rive Mediterranee, per un importo non superiore al 20% della retribuzione massima stabili-
ta dall’articolo 1, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, onnicomprensivo;                      

- di demandare al Settore 14 dell’A.G.C. 01 la verifica in ordine alla insussistenza di eventuali cau-
se di incompatibilità; 

- di trasmettere il provvedimento al Settore 14 dell’AGC 01  per gli adempimenti consequenziali 
nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione. 

 
                                                                                                         Bassolino 


