
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.)    -
Decreto dirigenziale n. 97 del 16 aprile  2009 –  Riconoscimento  della  personalita'  giuridica  pri -
vata  mediante  iscrizione  nel  registro delle per sone giuridiche della Regione Campania della "
Fondazione Capri"  con sede in Capri (NA) , alla vi a Camerelle, n 2 (DPR 361/00  DPGRC 619/03
DPR 616/77)

PREMESSO CHE:

La “Fondazione Capri” con sede in Capri, alla via Camerelle n. 2, costituita il 09/02/2009 con atto redatto
per notar dott. Francesco Russo Krauss, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre An-
nunziata e Nola, repertorio n. 20065; ha inoltrato istanza alla Regione Campania per il riconoscimento
della personalità giuridica privata mediante iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, istituito pres-
so 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 la finalità di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e cultu-
rale dell’isola di Capri e nel contempo il patrimonio imprenditoriale e professionale del settore turistico lo-
cale, per affermare la vocazione isolana quale centro internazionale di turismo e cultura.

CONSIDERATO CHE:

-  la  Fondazione  in   premessa   è  dotata  di  sede  e  patrimonio  congruo  e  svolge  scopi  meritevoli
sul territorio regionale e che,  pertanto, 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 per notar dott. Francesco Russo Krauss, iscritto nel Ruolo dei Di-
stretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, repertorio n. 20065 
- 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 Capri” con sede   in Napoli alla via Camerelle n. 2, co-
stituita il 09/02/2009 con atto redatto per Notar  dott. Francesco Russo Krauss, iscritto nel Ruolo dei Di-
stretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, repertorio n. 20065 ; ai sensi del D.P.R. 10 feb-
braio 2000  n. 361  e  D.P.G.R.C.  22 settembre 2003 ;
2) di precisare che detta Fondazione persegue le finalità di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, ar-
tistico e culturale dell’isola di Capri e nel contempo il patrimonio imprenditoriale e professionale del setto-
re turistico locale, per affermare la vocazione isolana quale centro internazionale di turismo e cultura.



3) di dare atto che la Fondazione è regolata da un proprio Statuto che consta di n. 27 articoli allegato al-
l’atto costitutivo del  09/02/2009 con atto redatto per Notar  dott. dott. Francesco Russo Krauss, iscritto
nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, repertorio n. 20065;
4) la consistenza del patrimonio risponde ai requisiti di cui all’art. 6, comma 4 del  D.P.G.R.C. n° 6 19 del
22/09/2003;
5) 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;
6) di inviare copia del presente decreto al Settore Stampa, Documentazione e informazione Bollettino
Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

                                                Tedesco 


