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Oggetto:
Fondazione Opera Geriatrica Matteo e Claudina de Stefano - Approvazone modifiche apportate
allo statuto della Fondazione
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che :
a) la Fondazione Opera Geriatrica Matteo e Claudina de Stefano con sede in Napoli alla via Chiatamone n.7,
costituita con atto redatto per notaio Domenico Maio del 21.06.1985 ,rep n.13671 , ha ottenuto il riconoscimento
della personalità giuridica privata con DGRC . n.8530 del 01 ottobre 1988 e risulta iscritta nel registro delle
persone giuridiche private al n.70 presso UOD 03 Persone Giuridiche Private della regione Campania;
b) il suddetto statuto è stato modificato il 21.11.2006 con atto redatto per notaio Pasquale Cammarano rep. n.78920
, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Salerno;
c) con atto del notaio Raimondo Malinconico (notaio in Salerno) del 19.12.2019, repertorio n. 80010, registrato a
Salerno in data 30/12/2019 al numero 19504, la fondazione in esame ha modificato lo statuto per adeguarlo alle
mutate esigenze e ha stabilito la nuova sede legale in Ogliastro Cilento (Sa) via Claudina de Stefano n.36 ; il
nuovo statuto consta di tredici articoli;
VISTA :
la richiesta pervenuta all'UOD 03 Persone Giuridiche Private della Direzione Generale 12, in data 11.02.2020
prot.n.0087017, con la quale il Presidente della Fondazione ha chiesto l 'approvazione delle modifiche dello statuto
vigente, allegando la documentazione di cui all'art.7 del regolamento vigente approvato con DPGRC. n. 619 del 22
settembre 2003;
CONSIDERATO :
a) che la Fondazione de qua non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà e utilità sociale sul
territorio della Regione Campania e in particolare nella zona del comune di Ogliastro Cilento e del Cilento, meglio
specificati negli articoli 3 e 4 del proprio statuto;
b) che la fondazione è in possesso del requisito patrimoniale previsto dall’art.6, comma 4 del DPGRC n.619 del
22.09. 2003 e che le modifiche statutarie risultano conformi alle disposizioni del D.P.R. 361/2000 e del DPGRC n.
619/2003;
VISTI :
a) il DPGRC n.64 del 28.04.2017 di conferimento dell’incarico di Direttore Generale per le politiche Culturali e il
Turismo alla dr. ssa Rosanna Romano;
b ) il D.P..R. 10 febbraio 2000 n.361; il D.P.G.R.C. 22.09.2003 n°.619;
DECRETA
Per quanto esposto in narrativa ed ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.361/2000 e del D.P.G.R.C.
n.619/2003;
1. di approvare le modifiche apportate allo statuto della Fondazione Opera Geriatrica Matteo Claudina de Stefano
con sede legale in Ogliastro Cilento (Sa) via Claudina de Stefano n.36 in Ogliastro Cilento (Sa) via Claudina de
Stefano n.36 ;
2. di notificare il presente atto alla Fondazione Opera Geriatrica Matteo e Claudina de Stefano in Ogliastro Cilento
(Sa);
3. di trasmettere il presente decreto alla Casa di vetro per la pubblicazione.
ROMANO

