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Presidenza della Giunta regionale

 

 

     

 

DECRETO

DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 4 DEL 26-01-2019
 

 

OGGETTO: FONDAZIONE MARIO LEPORE CON SEDE IN VENAFRO. RICONOSCIMENTO
DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO.

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la l.r. n.10 del 2010 e ss.mm. e ii.;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

VISTO, in particolare, l'art.33 dello Statuto della Regione;

VISTA la DGR n.409 del 12 agosto 2016 con relativi allegati;

VISTA la DGR n.411 del 29 agosto 2016 e relativo Allegato 1;

VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio/Struttura proponente;

VISTI i pareri espressi;

 

 

VISTO              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 (n. 17
dell’allegato 1 della L. 15 marzo 19997, n. 59)”;

VISTO              il Regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 12 “Regolamento
recante norme per l’istituzione del registro delle persone giuridiche private di cui al
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D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, e per le connesse procedure amministrative”;

ATTESO CHE con nota prot. reg. n. 135190, del 24.10.2018, l’Avv.to Gianluca
Giammatteo, in qualità di esecutore testamentario del Sig. Mario Lepore, deceduto
a Campobasso il 29.10.2017, ha presentato istanza per il riconoscimento della
personalità giuridica di diritto privato della “Fondazione Mario Lepore”, con sede in
Venafro (IS), secondo la volontà del de cuius come da testamento olografo
pubblicato in data 13 novembre 2017, con verbale a rogito del Notaio Antonio
Ventriglia, Rep. n. 68.154, registrato ad Isernia il 15 novembre 2017, al n. 2646
serie IT;

CONSIDERATO CHE             la Fondazione Mario Lepore non ha scopo di lucro,
ed opera nella Regione Molise, principalmente nella città di Venafro. Il suddetto
Ente ha quali finalità statutarie: la diffusione della conoscenza, promozione, cura e
valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, storico, museale, e la
valorizzazione delle tradizioni, anche sportive, del territorio del Comune di Venafro.
La Fondazione intende tra l’altro promuovere la cultura e l’arte anche attraverso la
realizzazione e gestione di sistemi bibliotecari e museali, favorendo altresì attività di
interesse sociale con finalità educative, attività formative e di ricerca.

ATTESO           che il Servizio Gabinetto del Presidente della Regione e degli Affari
Istituzionali, struttura competente per materia, ha svolto la relativa istruttoria;

VISTA               in particolare la relazione prot. n. 3073 del 9 gennaio 2019, a firma
del Direttore del citato Servizio regionale, dalla quale si evince che la Fondazione
Mario Lepore presenta i requisiti per il riconoscimento della personalità giuridica di
diritto privato, ai sensi del Regolamento regionale n. 12/2002;

VISTO              l’art. 6, comma 1, del citato Regolamento che prevede, tra l’altro,
che il Presidente della Giunta Regionale provveda, con decreto, alla iscrizione nel
registro regionale delle persone giuridiche;

RITENUTO        di dover conseguentemente provvedere,

DECRETA

ART. 1          Alla Fondazione Mario Lepore, con sede in Venafro, in via Mulini, n.
3, ai sensi del Regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 12, è riconosciuta la
personalità giuridica di diritto privato e la medesima Fondazione è iscritta nel
Registro regionale delle persone giuridiche private.

ART. 2.          Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

 

 
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

SARAH TESTA
VISTO DI LEGITTIMITA’

SERVIZIO DI GABINETTO DEL
PRESIDENTE DELLA REGIONE E
DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI

IL DIRETTORE
MARIOLGA MOGAVERO

VISTO DI COERENZA CON GLI INDIRIZZI
DELLA POLITICA REGIONALE E GLI

OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIREZIONE DEL
DIPARTIMENTO

I DIPARTIMENTO
IL DIRETTORE

MARIOLGA MOGAVERO
 

   
 
 
   
Campobasso, 26-01-2019   
  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DONATO TOMA
   

 

ALLEGATI N. 1
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.
 

DPGR N. 4 DEL 26-01-2019

1.02.2019 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 2 - PARTE PRIMA 1406


		2019-01-31T10:43:25+0000
	Di Pardo Nicola




