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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto ii D.Lgs. 8 Aprile 201-3, n. 39 ( Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a

norna dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 Novembre20L2, n. 190);

Visto I'art.25 "Controllo sull'amministrazione delle fondazioni" del codice civile;

Vista la Legge regionale 25 febbraio 201-0, n. 21- (Testo unico delle disposizioni in materia di beni,
istituti e attività culturali.), in particolare l'articolo 42, relativo alla Fondazione Orchestra
Regionale Toscana (ORT);

Dato atto che Ia Fondazione ORT è fondazione di emanazione regionale, in quanto costituita su

iniziativa della stessa Regione Toscana, che approva il programma di attività - elaborato nel
rispetto degli indirizzi regionali - e concorre al relativo finanziamento oltre a prowedere alle
nomine consiliari dei propri rappresentanti all'interno degli organi di amministrazione e controllo;

Vista la legge regionale n.53 del 31 ottobre 2001, "Disciplina dei commissari nominati dalla
Regione" ed in particolare l'art. 2 comma.l lett.a);

Visto il D.P.G.R. 5 agosto 2009, n. 49lR -Regolamento di attuazione della legge regionale 31

ottobre 2001-, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione);

Preso atto che il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori di ORT sono venuti a

scadenza lo scorso 1-2 aprile ed a conclusione del regime di prorogario di 45 giorni , secondo
quanto disposto dal D.L. 29311994, sono decaduti in data27 maggio 2015;

Preso atto che a tale data non risultavano espresse Ie designazioni da parte del Consiglio regionale,
con ciò rendendosi impossibile Ia ricostituzione degli organi entro Ia conclusione della legislatura;

Ritenuto indispensabile assicurare la continuità della gestione, per garantire il regolare
funzionamento alla Fondazione Orchestra regionale Toscana sino alla nomina dei nuovi organi;

Ritenuto, pertanto, necessario e urgente procedere alla nomina di un Commissario straordinario in
sostituzione degli organi di ORT, con poteri di ordinaria amministrazione, fatti comunque salvi gli
atti dovuti a norrna di legge nonché gli atti urgenti e indifferibili;

Tenuto conto che al fine del conferimento dell'incarico di Commissario è stato individuato, in
ragione delle esperienze e competenze professionali possedtrte, I'Aw. Maurizio Frittelli del Foro di
Firenze;

Ritenuto, opportuno che per tale incarico sia previsto il rimborso delle spese effettivamente
sostenute per il suo svolgimento e debitamente documentate;

VISTA la nota in data 29 maggio, prot. AOO-GRT n, 127523fI 110.20, con Ia quale l'Aw.
Maurizio Frittelli accetta di assumere I'incarico a titolo gratuito , assumendo, altresì, gli obblighi
conseguenti secondo quanto disposto dall'articolo 7 della Lr. 53/2001;

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 , della l.r. 53/2001
e del regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R. 49lR del 2009;



Ritenuto pertanto di procedere, con decorrenza dalla data di adozione del presente prowedimento,

alla nomina dell' Aw. Maurizio Frittelli a Commissario straordinario della Fondazione Orchestra

Regionale Toscana sino alla data di insediamento degli organi ordinari dell'Ente ed in ogni caso per

la durata massima di sei mesi;

DECRETA

1. di nominare, per Ie motivazioni espresse in narrativa, Commissario Straordinario della

Fondazione Orchestra Regionale Toscana I'Aw. Maurizio Frittelli del Foro di Firenze, con

decorrenza dalla data di adozione del presente prowedimento e sino alla data di

insediamento degli organi ordinari dell'Ente. In ogni caso I'incarico ha durata massima di

sei mesi.
2. di conferire al Commissario straordinario in sostituzione degli organi di ORT, poteri di

ordinaria amministrazione, fatti comunque salvi gli atti dovuti a norma di legge nonché gli
atti urgenti e indifferibili;

3. di stabilire che I'incàrico di Commissario Straordinario della Fondazione Orchestra

regionale Toscana è attribuito a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese

effettivamente sostenute per il suo svolgimento e debitamente documentate; tali oneri

finanziari sono posti a carico del bilancio della Fondazione.
4. di riconoscere al Commissario straordinario, che si potrà awalere di tutte Ie risorse

strumentali e professionali della Fondazione, tutti i poteri di ordinaria amministrazione

dell'Ente, fatti comunque salvi gli atti dovuti a nonna di legge nonché gli atti urgenti e

indifferibili.
5. di stabilire che il Commissario, entro 30 giorni dalla conclusione del mandato, dovrà

presentare agli uffici regionali una relazione finale sull'attività svolta, con illustrazione
della situazione economico-finanziaria dell'Ente.

6. di notificare il presente prowedimento tramite P.E.C. all'Aw. Maurizio Frittelli e al

Direttore della Fondazione O.R.T.
7. di dare mandato ai competenti uffici regionali di procedere all'iscrizione del presente

prowedimento nel Registro regionale delle persone giuridiche private.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi

degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n.2312007 e sulla banca dati degli atti amministrativi

della Giunta regionale ai sensi dell'articololS della legge regionale n.23l2007.

II Presidente
ENRICO ROSSI

Il Direttore Generale
Enrico Favi


