
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. 42 del 03 marzo  2010 – Appro vazione modifica statutaria della " FONDAZIO-
NE ISTITUTO PENNESE" con sede in Bellavista di Port ici  (NA ) alla  Via  Vittorio Emanuele  n. 1 e
4. ( D.P.R. 361/00 ' D.P.G.R.C. 619/03' D.P.R. 616/77) riconosciuta persona giuridica privata con
D.P.G.R.C. n.10081 del 10 ottobre 1991.

PREMESSO CHE:

La  “FONDAZIONE Istituto Pennese”  con sede in Bellavista di Portici (NA) alla Via Vittorio Emanuele n.
1 e 4, costituita il 18.09.1942 con regio decreto del 13 settembre 1942, già eretta in I.P.A.B., riconosciuta
personalità giuridica di diritto privato con D.P.G.R.C. n.10081 del 10 ottobre 1991, iscritta nel registro
delle persone giuridiche private al n. 160, depositato presso il Settore Rapporti con i Comuni, Comunità
Montane, Delega e Subdelega CORECO, ha inoltrato istanza alla Regione Campania, con nota perve-
nuta al prot n° 2010.0058058 in data 22 gennaio 201 0,  per la modifica statutaria inerente gli artt. 3, 8,
18, 19 come da atto redatto per On. Prof. GianCarlo Laurini, Notaio in Marano di Napoli, iscritto al Colle-
gio dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, rep. n 83281 del 07 gennaio 2010;
  
CONSIDERATO CHE:

- detta Fondazione ha quale scopo di provvedere all’accoglienza, mantenimento, alla istruzione ed edu-
cazione morale e fisica, alla formazione professionale dei minori bisognosi e  nonchè provvedere, altresì,
alla istituzione di una scuola materna anche per fanciulli di famiglie bisognose affinchè siano impartite
loro l’istruzione religiosa secondo i principi della Chiesa Cattolica, nonché istituire, altresì, un asilo nido
per bambini fino all’età di anni tre, affinchè sia loro assicurata tutta l’assistenza necessaria relativa alla
tenera età; 
- la Fondazione ha presentato istanza per modificare gli artt. 3, 8, 18 e 19 dello Statuto sociale trasmet-
tendo la documentazione di cui all’art 7 del D.P.G.R.C. n° 619 del 22.09.2003;
 
RITENUTO dover accogliere detta modifica, in adempimento a quanto disposto dall’art 7 del D.P.G.R.C.
n° 619 del 22.09.2003;

DATO ATTO:

-  che  il  Consiglio  di  Amministrazione  della  Fondazione  Istituto  Pennese,  con  verbale  n° 15  del
24.11.2009, ha modificato alcuni articoli dello statuto, come da atto redatto per Prof. GianCarlo Laurini,
Notaio in Marano di Napoli, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e
Nola, rep. n 83281 del 07 gennaio 2010, come di seguito indicati: 

l’art 3 (scopo) integrandolo:  “La Fondazione per il perseguimento delle sue finalità può avvaler-
si di specifiche convenzioni con privati, per la gestione di singole attività strumentali espressamente deli-
berate dal Consiglio di Amministrazione per una migliore, produttiva ed economica realizzazione dei suoi
scopi.; 

l’art 8 (il Consiglio di Amministrazione) venendo c osì ridotto : “L’Amministrazione dell’Istituto
è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri, tra cui un Sacerdote, nominato
dall’Arcivescovo pro tempore di Napoli, il quale indicherà a quale di essi spetta la Presidenza. Nel caso
si renda vacante lo sostituirà, in detta nomina, l’Amministratore Apostolico o l’Amministratore Diocesano”

l’art 18 (responsabilità) inserendo:  “ ed il coordinamento dell’Opera”
l’art. 19 (responsabilità)  inserendo : “secondo le norme di diritto comune”

VISTI:  

- il D.P.G.R.C. di riconoscimento della persona giuridica privata n.10081 del 10 ottobre 1991;



- il verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione n° 15 del 24.11.2009;
- l’atto di modifica statutaria, redatto dal Prof. GianCarlo Laurini, Notaio in Marano di Napoli, iscritto al
Collegio dei Distretti Notarili  Riuniti  di Napoli, Torre Annunziata e Nola, rep. n 83281 del 07 gennaio
2010;
- l’art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977 n  616;
- il D.P.R.  10 febbraio 2000 N. 361 ;
- il D.P.G.R.C. 22 settembre 2003 N. 619;
- 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 dell’art. 14 del D.P.R. N. 616 del 1977, del
D.P.R. n° 361 del 2000, del D.P.G.R.C. n°  619 del 2003;

di approvare la modifica apportata allo statuto,  relativa agli artt. 3, 8, 18 e 19 come in premessa spe-
cificato, della Fondazione “Istituto Pennese” con sede in Bellavista di Portici alla Via Vittorio Emanuele
nn.1 e 4, costituita il 18.09.1942 con regio decreto del 13 settembre 1942, già eretta in I.P.A.B., ricono-
sciuta personalità giuridica di diritto privato con D.P.G.R.C. n. 10081 del 10 ottobre 1991, iscritta nel re-
gistro delle persone giuridiche private al n. 160, depositato presso il Settore Rapporti con i Comuni, Co-
munità Montane, Delega e Subdelega CO.RE.CO;
- di dare atto che la modifica apportata allo statuto vigente é relativa agli artt.3, 8,  18 e 19;
- d’iscrivere la modifica statutaria , approvata con il presente decreto, nel registro delle persone giuridi-
che private, istituito presso il Settore Enti Locali, a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 361 del 2000;
- di dare atto che il testo del nuovo Statuto consta di n. 28 articoli, redatto con atto repertorio n° 83281
del 07 gennaio 2010 dall’On. Prefessor GianCarlo Laurini, Notaio in Marano di Napoli, iscritto al Collegio
dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola; 
- 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.

Il Dirigente del Settore    
                        Dott Enrico Tedesco
 


