
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. 198 del 24 giugno 2009  –  Dichiarazione di estinzione della personalita'
giuridica ai sensi dell'articolo  27 del codice civ ile e dell'art.  10  del DPGRC n. 619 del 22.09.200 3
della  Fondazione " Dott.ssa Alfonsina Ricciardelli "  con sede p/s liceo Ginnasio Statale Giambat-
tista Vico, via Salvator Rosa n 117 Napoli.

PREMESSO che:

La Fondazione “Dott.ssa Alfonsina Ricciardelli"con sede p/s liceo Ginnasio Statale Giambattista Vico,
via Salvator Rosa n. 117 Napoli, costituita con atto del 28.09.1979 redatto per notar Luigia Finoja Sanse-
verino, Notaio in Napoli, iscritta al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola,
rep. n. 12314 , riconosciuta personalità giuridica di diritto privato con decreto dirigenziale D.P.G.R.C del
21.05.1980 n° 06366, iscritta nel registro delle pe rsone giuridiche private al n. 67 depositato presso il
Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane e Consorzi – Delega e subdelega  CO.RE.-
CO ;
- che detta Fondazione ha lo scopo di attribuire annualmente due borse di studio a due studenti di 1° e
2° liceo ginnasio Giambattista Vico per perseguire gli studi.;

DATO ATTO CHE:

- la Regione, a norma del combinato disposto degli artt. 14 e 15 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dell'art.
25 del c.c. e dell'art. 10 del DPGRC. n. 619 del 22/9/2003, esercita il controllo e la vigilanza sull'ammini-
strazione delle Fondazioni e il Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane e Consorzi -
Delega e subdelega CO.RE.CO. è competente nell'esercizio della suddetta attività di controllo e all’ac-
certamento della causa di estinzione della Fondazione;
- con verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione del 04.02.2009 prot. n. 2009.0095655  a firma
del Presidente , Dirigente Scolastico dott. Luigi Assante,  agli atti del Settore, sono rappresentati i motivi
ostativi  alla  prosecuzione  dello  scopo  della  Fondazione  per  cui  il  Consiglio  di  Amministrazione  ha
espresso la volontà di sciogliere la fondazione e di devolvere il patrimonio, come da c.c. artt. n. 27 e 30; 

VISTO:

- che per quanto sopra esposto, ricorrono le condizioni di cui ai succitati artt. 27 e 30 c.c; 
- il verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione del 04.02.2009 prot. n. 2009. 0095655;
- che è necessario procedere a dichiarare l'estinzione e disporre la devoluzione del patrimonio della per-
sona giuridica privata di che trattasi;
- gli artt. n. 27 e 30 c.c.;
- art 14 del D.P.R. 616/1977;
- gli artt. 6 e 7 del  D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;
- il DPGRC 22 settembre 2003 n. 619;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 01 nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa
dal Dirigente del Settore medesimo

                                                                     DECRETA

Per i motivi innanzi espressi, che qui si intendono integralmente riportati, ed ai sensi e per gli effetti degli
artt. n. 27 e 30 del c.c. e  del D. P.G .R.C. 22/9/2003 n. 619;

1.di dichiarare estinta la Fondazione“ Dott.ssa Alfonsina Ricciardelli "con sede p/s liceo Ginnasio Statale
Giambattista Vico, via Salvator Rosa n. 117, Napoli; 



2. di dare comunicazione del presente atto agli amministratori della Fondazione “Dott.ssa Alfonsina Ric-
ciardelli” e al Presidente del Tribunale di Napoli, ai fini di cui all'art. 11  delle disposizioni di attuazione
del codice civile;
3. di disporre l'annotazione del presente provvedimento sul registro delle persone giuridiche private, isti-
tuito presso il Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità montane e Consorzi – Delega e sub-
delega CO.RE.CO;
4. di disporre la devoluzione del patrimonio residuo in favore di altri Enti che hanno fini analoghi dopo
l’espletamento degli adempimenti di cui all’art. 12 e seguenti delle disposizioni di attuazione del  codice
civile; 
5.di dare comunicazione del presente provvedimento all'Assessore alle Risorse Umane ed e al Settore
Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

                                                                                                           
                                                                                           Enrico Tedesco


