
A.G.C. 01 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale  - Settore  Rapporti con Province, Comuni,
Comunità Montane e Consorzi - Delega e Subdelega Comitato Regionale di Controllo (CO.RE.CO.)  De-
creto dirigenziale n. 01 del 18 gennaio 2010 – Rico noscimento della personalita' giuridica privata
mediante iscrizione nel registro delle persone giur idiche della Regione Campania della “Fonda-
zione Le Quattro Stelle Onlus “con sede in Caserta,  alla via Turati n. 55 (D.P.R.361/00 D.P.G.R.C.
619/03 D.P.R.&16/77)

PREMESSO che:

la  “Fondazione  Le Quattro  Stelle  Onlus  “  con sede  in  Caserta ,  alla  via   Turati  n.  55,  costituita  l'
11/07/2009 con atto redatto per notar dott. Fabio Provitera , iscritto presso il Collegio  del  Distretto Nota-
rile  di S. Maria Capua Vetere  rep. n. 9769, ha inoltrato istanza alla Regione Campania, con nota perve-
nuta al prot. n° 1115897 del Settore Rapporti con C omuni, Comunità Montane Delega e Sub Delega CO-
RECO in data 28/12/2009, al fine di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica privata median-
te iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private, istituito presso la Regione Campania , ai sensi
del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 e D.P.G.R.C. 22 settembre 2003 n. 619;

RITENUTO:

- che detta Fondazione non ha scopo di lucro, e si propone esclusivamente finalità di solidarietà sociale
ed in particolare: perpetuare il ricordo delle vittime dell'incidente  del 9 novembre 2008, organizzando
eventi sportivi o culturali in loro memoria e con la presenza di partecipanti e spettatori anche di altre parti
d'Italia;promuovere iniziative, anche istituendo borse di studio, nel settore della istruzione e formazione
di dirigenti sportivi,allenatori, atleti, nonché per la formazione relativa alla gestione di imprese legate al
mondo dello sport; diffondere e promuovere tra i giovani la cultura ed i valori dello sport anche attraverso
la gestione di impianti pubblici o privati, eventualmente in collaborazione con altre istituzioni pubbliche o
private; erogare sussidi e contributi in favore di giovani atleti, di allenatori e dirigenti – o delle loro fami-
glie – che abbiano subito gravi infortuni,incidenti o altri fatti altrettanto pregiudizievoli;
- che la Fondazione  è dotata di sede e patrimonio congruo e svolge scopi meritevoli sul territorio regio-
nale e che, pertanto, ricorrono i presupposti per la concessione del chiesto riconoscimento mediante
iscrizione nel registro delle persone giuridiche della Regione Campania;

VISTI:

- l'art. 14 del D.P.R. 24 luglio1977 n..616;
- il D.P.R.10 febbraio 2000 n.. 361; 
- il D.P.G.R.C. 22 settembre 2003 n.. 619;
- la copia della domanda presentata dalla Fondazione all'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale
della Campania in data 24/10/09, raccomandata n. 12983377880-2

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 01

DECRETA

per  quanto esposto in narrativa ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.P.R. n. 616 del 1977, del
D.P.R. n. 361del 2000, del D.P.G.R.C. n. 619 del 2003;

- di riconoscere la personalità giuridica privata mediante iscrizione nel Registro delle Persone giuridiche
private della Regione Campania alla “Fondazione Le Quattro Stelle  Onlus” con sede in Caserta alla via
Turati n.55, costituita il 11/07/2009 con atto redatto per Notar dott. Fabio Provitera, iscritto presso il Col-



legio del Distretto Notarile  di Santa Maria Capua Vetere rep. n. 9769, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio
2000 n. 361 e D.P.G.R.C. n.619 del 22 settembre 2003;
- che la Fondazione si propone esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed in particolare: perpetua-
re il ricordo delle vittime dell'incidente  del 9 novembre 2008, organizzando eventi sportivi o culturali in
loro memoria e con la presenza di partecipanti e spettatori anche di altre parti d'Italia;promuovere inizia-
tive, anche istituendo borse di studio, nel settore della istruzione e formazione di dirigenti sportivi,allena-
tori, atleti, nonché per la formazione relativa alla gestione di imprese legate al mondo dello sport; diffon-
dere e promuovere tra i giovani la cultura ed i valori dello sport anche attraverso la gestione di impianti
pubblici o privati, eventualmente in collaborazione con altre istituzioni pubbliche o private; erogare sussi-
di e contributi in favore di giovani atleti, di allenatori e dirigenti – o delle loro famiglie – che abbiano subi-
to gravi infortuni,incidenti o altri fatti altrettanto pregiudizievoli;
- di dare atto  che la Fondazione è regolata da un proprio Statuto che consta di n. 19 articoli;
- di precisare  che la Fondazione è dotata di un patrimonio costituito da:

deposito su c/c bancario,giusta estratto conto rilasciato dal Banco di Napoli in data 25/11/2009;
- la consistenza di detto patrimonio  risponde ai requisiti di cui all'art. 6 comma 4 del  D.P.G.R.C. n.
619 del 22/9/2003;              
- di dare comunicazione  del presente provvedimento all'Assessore alle Risorse Umane ed al Dirigente
dell'A.G.C. n. 01 della Presidenza della Regione Campania;
- di inviare copia del presente decreto al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino
Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

                                                                                                          Enrico Tedesco         

 


