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Decreto dirigenziale n. 20 del 17 febbraio  2010 – Riconoscimento  della  personalità  giuridica
privata  mediante  iscrizione  nel  registro delle persone giuridiche della Regione Campania della
Fondazione "SUDD "  con sede in Napoli , al Corso U mberto n 35 (DPR 361/00  DPGRC 619/03
DPR 616/77)

PREMESSO CHE:

La Fondazione “Sudd” con sede in Napoli, al Corso Umberto n. 35, costituita il 09/12/2009 con atto re-
datto per notar dott. Carmine Romano, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre An-
nunziata e Nola, repertorio n. 889 con allegato statuto, ha inoltrato istanza alla Regione Campania per il
riconoscimento della personalità giuridica privata mediante iscrizione nel Registro delle persone giuridi-
che, istituito presso il Settore Enti Locali, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 e  D.P.G.R.C. 22
settembre 2003 n. 619;

che detta Fondazione  persegue lo scopo di tener vivo il dibattito sulla Regione Campania inserita nel
Mezzogiorno d’Italia, in ogni sua implicazione sociale, economico, politica e culturale, valori fondanti
dell’Ente sono la corretta difesa dell’ambiente, la lotta contro qualunque forma di razzismo e di discrimi-
nazione, il sostegno alla partecipazione equilibrata di donne e uomini a tutti gli aspetti della vita pubblica,
le battaglie per l’equità sociale, per la difesa della democrazia e dei valori della Costituzione repubblica-
na, l’affermazione di una giustizia nella quale risaltino il rispetto dovuto ai cittadini, quello dovuto agli
appartenenti all’ordine giudiziario e quello della reale espiazione della pena. Considera lo sviluppo eco-
nomico sostenibile priorità assoluta della Campania, e, a questo fine, elabora proposte finalizzate alla
creazione delle condizioni economiche, infrastrutturali e normative che possono favorire tale sviluppo.

CONSIDERATO CHE:

per  la  Fondazione  in  premessa   ricorrono  i   presupposti   per   il   riconoscimento  della personalità
giuridica mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche della Regione Campania;

VISTI :

- l’atto di costituzione di Fondazione del 09.12.2009 per notar dott. Carmine Romano rep. n. 889 con alle-
gato statuto ; 
- il D.P.R.  10 febbraio 2000 N. 361 ;
- il D.P.G.R.C. 22 settembre 2003 N. 619 ;
l’art 5 del D.P.G.R.C. che attribuisce le funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private
al Settore Enti Locali;
- la circolare n. 5 del 12/6/00 dell’Assessore alle Risorse Umane; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 01 

                                                                     DECRETA

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

1) di riconoscere la  personalità  giuridica  mediante  iscrizione nel Registro delle persone  giuridiche  pri-
vate  della Regione  Campania  alla Fondazione “SUDD” con sede in Napoli, al Corso Umberto n. 35,



costituita il 09/12/2009 con atto redatto per notar dott. Carmine Romano, iscritto al Ruolo dei Distretti
Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, repertorio n. 889, con allegato statuto; ai sensi del
D.P.R. 10 febbraio 2000  n. 361  e  D.P.G.R.C.  22 settembre 2003 ;

2) di dare atto che detta Fondazione  persegue lo scopo di tener vivo il dibattito sulla Regione Campania
inserita nel Mezzogiorno d’Italia, in ogni sua implicazione sociale, economico, politica e culturale, valori
fondanti dell’Ente sono la corretta difesa dell’ambiente, la lotta contro qualunque forma di razzismo e di
discriminazione, il sostegno alla partecipazione equilibrata di donne e uomini a tutti gli aspetti della vita
pubblica, le battaglie per l’equità sociale, per la difesa della democrazia e dei valori della Costituzione re-
pubblicana, l’affermazione di una giustizia nella quale risaltino il rispetto dovuto ai cittadini, quello dovu-
to agli appartenenti all’ordine giudiziario e quello della reale espiazione della pena. Considera lo sviluppo
economico sostenibile priorità assoluta della Campania, e, a questo fine, elabora proposte finalizzate alla
creazione delle condizioni economiche, infrastrutturali e normative che possono favorire tale sviluppo.

3) di dare atto che la Fondazione è regolata da un proprio Statuto che consta di n. 26 articoli allegato al-
l’atto costitutivo redatto per notar dott. Carmine Romano del 09.12.2009 rep. n. 889; 

4) 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;

5) di inviare copia del presente decreto al Settore Stampa, Documentazione e informazione Bollettino Uf-
ficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

                                                                 Tedesco 

 
 


