
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. 116 del 15 maggio 2009 –  Riconoscimento della personalita' giuridica  di
diritto privato mediante iscrizione nel registro de lle persone giuridiche private  della "Fondazione
Istituto Franciosa"con sede in Napoli, al Largo Don naregina  n 23  (D.P.R. n 361/00  e D.P.G.R.C. n
619 del 22.9.2003)

PREMESSO CHE :

- con legge n° 6972 del 17 luglio 1890 sono state d ettate le norme sulle istituzioni    pubbliche di assi-
stenza e beneficenza (I.P.A.B.);
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 1990 sono state   dettate le diretti-
ve alle Regioni in materia  di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed  infraregionale;
- con il D.P.R. n° 361 del 18.02.2000 è stato emana to il regolamento recante le norme per la semplifica-
zione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche
dell’atto costitutivo e dello statuto;
- con Legge 8 novembre 2000 n. 328 , “ legge quadro per la  realizzazione del sistema integrato di inter-
venti e servizi sociali “, all’art. 10, è stato delegato il Governo ad emanare entro 180 giorni dalla entrata
in  vigore della legge, un decreto legislativo recante la nuova disciplina delle I.P.A.B. di cui alla legge
17/7/1890 n° 6972 e successive modificazioni;
- con Decreto legislativo n. 207 del 4 maggio 2001 è stato disposto il  riordino del sistema delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’art. 10 della Legge 8 novembre 2000 n. 328;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 619 del 22 settembre 2003 sono
state dettate, tra l’altro, le modalità per la trasformazione delle II.PP.AA.BB. in Enti di diritto privato ed
espressamente l’art. 12 dispone: “Per la trasformazione in forma di diritto privato delle IPAB, di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica  16 febbraio 1990, che non hanno i caratteri di aziende pubbliche,
si applicano, oltre alle disposizioni del regolamento, anche le disposizioni del d.lgs. 4 maggio 2001 n°
207”; 

VISTI :

- la richiesta di trasformazione in Fondazione, pervenuta al protocollo del Settore n° 2009. 0226185 i n
data 16.03.2009, con lo scopo sociale di cui all’art. 3 dello statuto allegato all’atto di trasformazione del
16 maggio 2003 per Notar Salvatore Sica, iscritto presso il collegio Notarile dei distretti riuniti di Napoli,
Torre Annunziata e Nola, rep. n. 102477, da parte dell’IPAB “Opera Pia Orfanotrofio Femminile Francio-
sa” con sede legale in Napoli al Largo Donnaregina, e con sede operativa in via Tarsia n. 44, Ponticelli
(NA) eretta Ente Morale con Regio Decreto del 13.12.1874 ;                      
- il parere del Settore Regionale Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali,
espresso con la nota del 20 aprile 2009 n. 2009.0338098;

VISTI:

- il d. lgs. N° 207 del 04 maggio 2001;
- l’art. 14 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 619 del 22 settembre  2003;

DATO ATTO:

della sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 12 del   D.P.G.R.C.  n°  619  del 23 settembre 200 3 per la
trasformazione in Ente di diritto privato e precisamente in Fondazione;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 01                     



                                                        DECRETA

1.l’I.P.A.B.“ Opera Pia Orfanotrofio Femminile Franciosa” è trasformata in Fondazione denominata “Isti-
tuto Franciosa” con sede legale in Napoli,  al Largo Donnaregina n. 23, e con sede operativa in via Tar-
sia n. 44 Ponticelli (NA), con lo scopo sociale di cui all’art. 3 dello statuto allegato all’atto di trasformazio-
ne del 16 maggio 2003 per Notar Salvatore Sica, iscritto presso il collegio Notarile dei distretti riuniti di
Napoli, Torre Annunziata e Nola, rep. n. 102477; eretta Ente Morale con Regio Decreto del 13.12.1874 
2.la Fondazione sopraccitata è da inserire nel registro regionale delle persone Giuridiche Private  tenuto
dal Servizio 01 del Settore Rapporti con Comuni, Comunità Montane, Delega e Sub. Delega Co.RE.CO,
nel rispetto del D.P.G.R.C. 619 del  22/09/2003;    
3. il  presente provvedimento  va  comunicato  all’Assessore  alle  Risorse Umane della  Regione Cam-
pania,  al Dirigente   dell’Area   Generale  di   Coordinamento della  Presidenza della Giunta,   al Dirigen-
te del   Settore  Regionale  Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi  Sociali e notifi-
cato alla Fondazione “ Istituto Franciosa”;                                                                                                 
4.la  copia del presente decreto è inviata al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bolletti-
no Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.
                                                                                                                         
                                                                                                     Dott. Enrico Tedesco

 


