
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.  354  del  27  novembre  2009  –  Approvazione  modifica  statutaria
(art.2D.P.R.361/00,D.P.G.R. n.619 del  22 settembre 2003,  art.14 D.P.R.616/77)  della Fondazione
"Vincenzo Mainieri " con sede in Ariano Irpino (AV)  alla via Viggiano n. 48, eretta in ente morale
con DPR n. 1241 del 25/10/1950 ed iscritta al n. 27  dell'albo regionale delle persone giuridiche pri-
vate.

PREMESSO che:

- con D.P.R. n. 1241 del 25/10/1950 la Fondazione in oggetto è stata eretta in Ente Morale ed iscritta il
12/11/2001 al n. 27 del registro delle persone giuridiche private tenuto presso il  Settore Enti Locali della
Regione Campania;  
- con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 12496 del 30/9/1993 è stato mo-
dificato lo statuto allegato al DPR n. 1241 del 25/10/1950;
- detta Fondazione non persegue finalità di lucro ed ha per scopo l'assistenza a bambini ed adolescenti
disabili fisici e/o psichici;

CONSIDERATO che:

- l'Ente ha presentato in data 15/12/05 prot. n° 10 33081 istanza di modifica allo statuto; 
- in data 26/10/2009 prot. n. 918126 è stata presentata dall'Ente l'ultima integrazione all'istanza di modi-
fica;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente del 17/2/2009, allegata (sotto la lettera “B”) all'at-
to modificativo per Notaio Margherita Manna, notaio in Ariano Irpino, del 25/05/09 rep. n. 43378 ha previ-
ste le modifiche degli articoli 1;2;3;4;8; 
l'art. 1  – prevede la modifica della descrizione attuale in Fondazione Vincenzo Mainieri “ Centro Socio
Educativo - psico Motorio per disabili – onlus;  Ente Morale senza scopo di lucro e con finalità esclusiva-
mente di solidarietà socio assistenziale a favore dei minori ed adolescenti portatori handicaps psico – fi-
sici. 
l'art. 2  – prevede l'ampliamento degli scopi ed è diretto, a perseguire, nel rispetto della volontà  del fon-
datore un obiettivo di formazione tipicamente psico – socio assistenziale, di educazione  alla convivenza,
mediante la sensibilizzazione e la diffusione di buone prassi di intervento per l' integrazione e  la socia-
lizzazione degli stessi e della famiglia, mirando a realizzare una struttura diurna residenziale capace di
riceverne e accoglierne i bisogni in conformità delle leggi n° 104/02 n° 162/98 e la L.R. 11/84 che pr eve-
dono norme specifiche di assistenza e finanziamento per le iniziative a favore delle persone handicappa-
te;
l'art. 3   -  si è resa necessaria la modifica  in quanto il patrimonio terriero è diminuito nel tempo a seguito
della vendita di parte dei terreni per l'acquisto del fabbricato attuale sede della fondazione. Pertanto il
patrimonio  risulta costituito da: fabbricato urbano sviluppato su quattro livelli della superficie di circa mq
668 che insiste su circa mq 250 con adiacente la corte, il giardino, la strada e il muro di recinzione per
complessivi mq 1102; Terreni : 1) Masseria S. Eleuterio Ha 22.52.10 seminativo; 2) Masseria S. Giovan-
ni Ha 21.26.80. seminativo;
l'art. 4  – prevede che per motivi di rappresentanza dei curatori testamentari (il sindaco del comune di
Ariano Irpino, il Vescovo della Diocesi di Ariano Irpino e Lacedonia) il Vice Presidente della Fondazione
è il Consigliere  di nomina della Curia Vescovile, eletto nella seduta d'insediamento del Consiglio di Am-
ministrazione della Fondazione stessa,
l'art. 8  – prevede che gli utili ed avanzi di gestione non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto,
durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione e distribuzione non siano disposte dalla leg-
ge, e pertanto portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dalla Fondazione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.  

RITENUTO di dover accogliere detta modifica



VISTI:

- il DPR n. 1241 del 25/10/1950
- il verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione redatto in data 17 febbraio 2009 ed alle-
gato all'atto per Notar Margherita Manna rep.n. 43378;
- la comunicazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle Entrate n. 2008/49217 con la quale confer-
ma l'iscrizione dell'Ente nell'Anagrafe Unico delle Onlus;
- l'atto di modifiche statutarie di fondazione del 25/5/2009 rep. n. 43378 per Notar Margherita Manna;
- il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
- il D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361;
- il D.P.G.R.C. n. 619 del 22 settembre 2003;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta

                                                            DECRETA

Per quanto esposto in narrativa, ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 D.P.R. 616/77, del D.P.R. n. 361
del 2000, del D.P.G.R.C. n. 619 del 2003;

1) di approvare le modifiche apportate allo statuto della Fondazione “ Vincenzo Mainieri“,con sede in
Ariano Irpino (AV) alla Via Viggiano n. 48,eretta in ente morale con DPR n. 1241 del 25/10/1950 ed
iscritta al n. 27 dell'albo regionale delle persone giuridiche private, e precisamente:   
art. 1 – modifica della ragione sociale in in Fondazione Vincenzo Mainieri “ Centro Socio Educativo - psi-
co motorio per disabili – Onlus; 
art. 2 – prevede, nel rispetto della volontà del fondatore, un obiettivo di formazione tipicamente psico–
socio assistenziale, di educazione  alla convivenza, mediante la sensibilizzazione e la diffusione di buo-
ne prassi di intervento per l' integrazione e la socializzazione degli stessi e della famiglia, mirando a rea-
lizzare una struttura diurna residenziale capace di riceverne e accoglierne i bisogni in conformità delle
leggi n° 104/02 n° 162/98 e la L.R. 11/84 che preve dono norme specifiche di assistenza e finanziamento
per le iniziative a favore delle persone handicappate;
art. 3  - modifica del patrimonio che risulta costituito da: fabbricato urbano sviluppato su quattro livelli
della superficie di circa mq 668 che insiste su circa mq 250 con adiacente la corte, il giardino, la strada e
il muro di recinzione per complessivi mq.1102; masseria S. Eleuterio Ha 22.52.10 ; masseria S. Giovanni
Ha 21.26.80 ;
art. 4 – prevede che il Vice Presidente della Fondazione è il Consigliere di nomina della Curia Vescovile,
eletto nella seduta d'insediamento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa,
l'art. 8  – prevede che gli utili ed avanzi di gestione non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto,
durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione e distribuzione non siano disposte dalla leg-
ge, e pertanto portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dalla Fondazione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.  
2) di trascrivere la predetta modifica al n. 27 del registro delle persone giuridiche private istituito presso il
Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi – Delega e subdelega CO.RE.-
CO., a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 361 del 2000;
3) di dare atto che il testo del nuovo Statuto consta di n. 10 articoli ed è allegato all’atto per Notar Mar-
gherita Manna del 25 maggio 2009 rep. 43378;
4) di dare comunicazione dell’adozione del presente provvedimento all’Assessore alle Risorse Umane
ed al Dirigente dell’A.G.C. N. 01 della Presidenza della Regione Campania;
5) di inviare copia del presente decreto al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino
Ufficiale per la pubblicazione nel B.U.R.C.

                                                                                                                Enrico Tedesco


