
A.G.C. 01 -  Gabinetto Presidente Giunta Regionale  - Settore  Rapporti con Province, Comuni,
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Decreto dirigenziale n. 378 del 28 dicembre 2009 –  Riconoscimento  della  personalita'  giuridica
privata  mediante  iscrizione  nel  registro delle persone giuridiche della Regione Campania della
Fondazione "Istituto Italiano per gli studi filosof ici "  con sede in Napoli , alla Via Calascione n. 7
(DPR 361/00  DPGRC 619/03 DPR 616/77)

PREMESSO CHE:

- La Fondazione “ Istituto Italiano per gli studi filosofici” con sede in Napoli, alla via Calascione n. 7, co-
stituita il 27/05/1975 con atto redatto per notar dott. Arnaldo Spicacci, iscritto al Ruolo dei Distretti Notari-
li Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, repertorio n. 11008 con allegato statuto, ha inoltrato istanza
alla Regione Campania per il riconoscimento della personalità giuridica privata mediante iscrizione nel
Registro delle persone giuridiche, istituito presso 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  ha lo scopo di promuovere, svolgere ed aiutare, attraverso il concorso di docenti
studiosi, lo sviluppo degli studi filosofici, di rendere più ampie e profonde le ragioni della cultura filosofi-
ca, ed in particolare quelle della cultura filosofica italiana, attraverso un suo ampio ricongiungimento con
le maggiori tradizioni della cultura filosofica europea e una rinnovata unità con le esigenze della vita e
della cultura del nostro tempo. Lungo questa linea direttrice, l’Istituto promuoverà e svolgerà, accanto
agli studi filosofici, tutti gli studi che possono concorrere ad allargarne i problemi e ad avvicinarne le so-
luzioni, sia nell’ambito delle discipline storiografiche che delle diverse discipline scientifiche.

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 del 27.05.1975 per notar dott. Arnaldo Spiccaci  rep. n. 11008 con
allegato statuto ; 
- 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 ““ Istituto Italiano per gli studi filosofici” con sede in Na-
poli, alla via Calascione n. 7, costituita il 27/05/1975 con atto redatto per notar dott. Arnaldo Spicacci,
iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, repertorio n. 11008 con alle-
gato statuto”; ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000  n. 361  e  D.P.G.R.C.  22 settembre 2003 ;



2) di dare atto che detta Fondazione ha lo scopo di promuovere, svolgere ed aiutare, attraverso il con-
corso di docenti studiosi, lo sviluppo degli studi filosofici, di rendere più ampie e profonde le ragioni della
cultura filosofica, ed in particolare quelle della cultura filosofica italiana, attraverso un suo ampio ricon-
giungimento con le maggiori tradizioni della cultura filosofica europea e una rinnovata unità con le esi-
genze della vita e della cultura del nostro tempo. Lungo questa linea direttrice, l’Istituto promuoverà e
svolgerà, accanto agli studi filosofici, tutti gli studi che possono concorrere ad allargarne i problemi e ad
avvicinarne le soluzioni, sia nell’ambito delle discipline storiografiche che delle diverse discipline scientifi-
che.
3) di dare atto che la Fondazione è regolata da un proprio Statuto che consta di n. 24 articoli allegato al-
l’atto costitutivo redatto per notar dott. Arnaldo Spiccaci del 27.05.1975 rep. n. 11008; 
4)  di dare atto che la consistenza del patrimonio risponde ai requisiti  di  cui all’art.  6, comma 4 del
D.P.G.R.C. n° 619 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 

 
 


