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"Fondazione Monti Lattari Onlus"- Riconoscimento personalita' giuridica.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.
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LA DIRIGENTE

PREMESSO che
a  la "FONDAZIONE MONTI LATTARI ONLUS" è stata costituita, a seguito di delibera commissariale n. 18

del 5/10/2021 dell’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, in data 11 Novembre 2021 con atto rep. n. 8108
racc. n. 4414 del dott. Raffaele Tamburrino, notaio in Giugliano in Campania con studio ivi alla via Aniello
Palumbo n. 55, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola;

b la suddetta Fondazione non ha scopo di lucro, ha sede nel Comune di Castellammare di Stabia (NA) al
Viale Ippocastani (presso Località Quisisana Palazzo Reale),  e nel proprio statuto, composto di  n.  28
articoli, stabilisce tra l'altro di perseguire la tutela delle valenze naturalistiche, paesaggistiche, ambientali e
della biodiversità dei territori facenti parte dell’Ente Parco dei Monti Lattari, anche al fine di  promuovere il
miglioramento  della  qualità  della  vita  delle  comunità  locali,  con  attività  volte  a  favorire  un  equilibrato
rapporto tra attività economiche ed ecosistema;

c in data 16/03/2022 con istanza prot. n. 0144626 la Presidente e legale rappresentante Mariella Verdoliva
ha avanzato richiesta di riconoscimento della personalità giuridica privata;

d ad  integrazione  della  predetta  istanza,  con  nota  PEC  del  3/08/2022,  la  legale  rappresentante  della
fondazione  de  qua  ha  dichiarato  che  „tutti  i  soggetti  che  ricoprono  cariche  quali  il  Presidente,
Vicepresidente e membri del CDA non ricevono alcun compenso, operando a titolo gratuito.“;

e con  prot.  2022.  0422415  del  29.08.2022  la  scrivente  UOD  03  inviava  nota  di  comunicazione  stato
dell’istruttoria  sull’istanza  di  riconoscimento  della  personalità  giuridica  privata  alla  UOD  50.06.07  -
Gestione delle  risorse naturali  protette.  Tutela  e salvaguardia  dell’habitat  merino e  costiero.  Parchi  e
riserve naturali -, in quanto organo speciale della Giunta Regionale di vigilanza e controllo amministrativo,
ai fini della dovuta conoscenza ratione materiae e dell’eventuale espressione di osservazioni in merito,
fissando altresì termini ordinatori per il perfezionamento della procedura;

f la UOD 50.06.07 con nota PG/2022/0541593 del 3.11.2022 non esprimeva rilievi ostativi al procedimento
di riconoscimento della personalità giuridica della fondazione de qua;

g con prot. 2022. 0580193 del 23.11.2022 la scrivente UOD inviava alla UOD 50.06.07 comunicazione di
preavviso di perfezionamento istruttoria, fissando un termine ordinatorio di sette giorni, decorsi i quali si
sarebbe proceduto; a tale nota non è seguito alcun riscontro.

CONSIDERATO che
a l'atto  costitutivo  e  lo  statuto  della  Fondazione  sono coerenti  con  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di

persone giuridiche private di cui al libro I, capo II del codice civile, del D.P.R.10 Febbraio 2000 n. 361
"Regolamento  recante  norme  per  la  semplificazione  dei  procedimenti  di  riconoscimento  di  persone
giuridiche  private  e  di  approvazione delle  modifiche  dell'atto  costitutivo  e  dello  statuto"  e del  decreto
Presidente  G.R.C.  22  settembre  2003,  n.  619  "Regolamento  concernente  la  materia  delle  persone
giuridiche private, di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361";

b alla predetta istanza è allegata la documentazione prescritta dal D.P.R. n. 361/2000 e dal D.P.G.R.C. n.
619/2003 ex art. 6 comma 3 lett. a) - e);

c dall'esame della documentazione, le risorse patrimoniali, finanziarie e personali dell’ente sono rispondenti
ai requisiti indicati dall’art. 6 comma 4 del suddetto regolamento regionale;

d ricorrono  i  presupposti  per  il  riconoscimento  della  personalità  giuridica  di  diritto  privato alla  predetta
Fondazione e per la conseguente iscrizione della stessa nel relativo registro regionale;

VISTI
a il libro I, capo II del codice civile;
b il D.P.R. 10 Febbraio 2000 n. 361 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di

riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello
statuto";

c il D.P.G.R.C. 22 settembre 2003, n. 619 "Regolamento concernente la materia delle persone giuridiche
private, di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361".

Per  quanto  esposto  in  narrativa  ed  alla  stregua  dell'istruttoria  compiuta  dalla  UOD  03  (Persone  Giuridiche
Private), ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 361/2000 e del D.P.R.G.C n. 619/2003;

DECRETA
1 di riconoscere la personalità giuridica privata, mediante l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche

Private della  Regione Campania, alla  "Fondazione Monti  Lattari  Onlus" con sede a Castellammare di
Stabia (NA) al  Viale Ippocastani (presso Località  Quisisana Palazzo Reale),  il  cui  Statuto si  allega al
presente atto;

2 di iscrivere la Fondazione de qua al n. 406 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche della Regione



Campania;
3 di notificare il presente atto alla suddetta Fondazione;
4 di inviare il presente provvedimento alla UOD 50.06.07, alla pubblicazione nella sezione "Casa di Vetro",

nonché alla Segreteria di Giunta – Registrazione Atti Monocratici, archiviazione decreti dirigenziali.

CONSIGLIA SENATORE

   


