
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. 115 del 15 maggio 2009 –  Riconoscimento della personalita' giuridica pri-
vata mediante iscrizione nel registro delle persone  giuridiche della Regione Campania della  Fon-
dazione L'Annunziata con sede in Napoli, via S.Luci a n 81  DPR 361/00  DPGRC 619/03 D.P.R
616/77

PREMESSO CHE:

- la FONDAZIONE “L’Annunziata” con sede in Napoli,  via S. Lucia 81, costituita il 30/04/2008 con atto
redatto per dott. Luca Tucci, Coadiutore (giusta provvedimento del Presidente del Consiglio Notarile di
Napoli in data 4 aprile 2008) del dr. Enrico Santangelo notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuni-
ti di Napoli, Torre Annunziata e Nola rep. n. 26722, successivamente modificato con atto redatto per dr.
Giuseppe Grasso notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola,
del 06 marzo 2009 rep. n. 29759, ha chiesto alla Regione Campania il riconoscimento della personalità
giuridica privata mediante iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, 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;
- che con deliberazione n. 522 del 28.03.2008 la  Giunta Regionale ha promosso la costituzione e ap-
provato il relativo schema di statuto della Fondazione denominata “L’Annunziata” che ha per scopo la
promozione della cultura dei valori, della solidarietà e della dignità umana, per l’affermazione delle pari
opportunità, dell’uguaglianza e delle parità di genere, attraverso la realizzazione di azioni positive orien-
tate a sostegno delle donne, degli immigrati e dei bambini, e lo svolgimento o il supporto di attività di stu-
dio, di ricerca, di didattica e di pubblico dibattito che favoriscano la conoscenza e la rimozione dei pro-
blemi concernenti la piena affermazione dei diritti, anche politici e sociali, che affliggono la condizione
femminile, quella degli immigrati e quella dei minori.
- che con la medesima delibera n. 522 del 28.03.2008  è stato conferito alla Fondazione, quale dotazio-
ne patrimoniale ai sensi dell’art. 4 comma 2 dello Statuto, l’importo di € 150.000,00 da imputare al com-
petente capitolo 511  dell’U.P.B. 6.23.57; nonché per le finalità di cui al comma 3 dell’art. 4 dello statuto
(capitale di funzionamento), l’importo di € 50.000,00 da imputare al capitolo 523 della medesima U.P.B.;
- che con decreto dirigenziale n. 4 del 28/04/ 2008 si è provveduto ad impegnare  la somma di euro
150.000,00  sul cap.511 dell’U.P.B. 6.23.57,da utilizzare  per la dotazione patrimoniale, ai sensi dell’art.
4  dello  statuto;  nonché  per  le  finalità  di  cui  al  comma  3  dell’art.  4  dello  statuto  (capitale  di
funzionamento),  l’importo di € 50.000,00 da imputare al capitolo 523 della medesima U.P.B. della Fon-
dazione l’Annunziata;
-  che con decreto dirigenziale  n.78  del  12.12.2008 si  è  provveduto  a  liquidare  la  somma di  euro
150.000,00 sul cap.511 dell’U.P.B. 6.23.57,da utilizzare  per la dotazione patrimoniale, ai sensi dell’art. 4
dello statuto; nonché per le finalità di cui al comma 3 dell’art. 4 dello statuto (capitale di funzionamento),
l’importo di € 50.000,00 da imputare al capitolo 523 della medesima U.P.B. della Fondazione l’Annunzia-
ta;
- che con delibera di Giunta Regionale n.1203 del 18.07.2008 si è preso atto della costituzione e delle
modifiche dello Statuto;
- che con delibera di Giunta Regionale n. 115 del 30.01.2009 si sono approvate le modifiche dello Statu-
to, successivamente redatto per notar G. Grasso rep. n. 29759 raccolta n. 7768 del 06.03.2009;

CONSIDERATO:

-  che  la  Fondazione  in  premessa  è  dotata  di  sede  e  patrimonio  congruo  e  svolge  scopi  merite-
voli sul  territorio regionale e che,  pertanto, ricorrono i presupposti  per la concessione del richiesto  rico-
noscimento mediante  iscrizione  nel  registro  delle persone giuridiche  della Regione Campania;

VISTI:  



- l’atto costitutivo redatto per notar Luca Tucci,  Coadiutore (giusta provvedimento del Presidente del
Consiglio Notarile di Napoli in data 4 aprile 2008) del dr. notaio Enrico Santangelo, del 30/04/2008  rep.
n. 26722;
- l’atto di modifica Statutaria redatto per notar Giuseppe Grasso del 06.03.2009 rep. n. 7768;
- la deliberazione di Giunta Regionale del 28/03/2008 n. 522;
- la deliberazione di Giunta Regionale del 18.07.2008 n. 1203;
- la deliberazione di Giunta Regionale del 30.01.2009 n. 115;
- 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; 
- la nota n. 1038037 del16/12/2005 del Dirigente del Settore Enti Locali;

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 riconoscere la personalità giuridica privata mediante l’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche
private della Regione Campania alla FONDAZIONE “L’ANNUNZIATA” con sede in Napoli, via S. Lucia n.
81, costituita il 30/04/2008 con atto redatto per dott. Luca Tucci, Coadiutore (giusta provvedimento del
Presidente del Consiglio Notarile di Napoli in data 4 aprile 2008) del dr. Enrico Santangelo notaio iscritto
nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola rep. n. 26722, successivamente
modificato con atto redatto per dr. Giuseppe Grasso notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti
di Napoli, Torre Annunziata e Nola, del 06 marzo 2009 rep. n. 29759,  ai sensi del D.P.R. 10 febbraio
2000 n. 361 e  D.P.G.R.C. 22 settembre 2003 n. 619;
- di dare atto che la Fondazione è regolata da un proprio Statuto che consta di n. 15 articoli ;
- di precisare che la Fondazione è dotata di un patrimonio costituito da beni mobili, e che la consistenza
dello stesso risponde ai requisiti di cui all’art. 6, comma 4, del D.P.G.R.C. n° 619 del 22/09/2003;
- 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 -
 


