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Oggetto: 

Approvazione  modifiche allo statuto della  Fondazione "Istituto Strachan Rodino' per 
l'assistenza ai minorati della vista ETS".

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) la Fondazione “Istituto Strachan-Rodinò per l'assistenza ai minorati della vista O.N.L.U.S.” con sede in

Napoli alla via Gino Doria n. 76 eretta ente morale con Regio Decreto del 19 febbraio 1869, trasformata in
Fondazione con D.P.G.R.C. n. 46 del 16/03/2005, è iscritta al numero 181 del Registro delle Persone
Giuridiche Private;

b) Con Atto rep. n. 38420  del 20 Settembre 2020, redatto dal Dott. Giuseppe Fiordaliso, Notaio iscritto nel
Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, residente in Portici con studio in Via
della Libertà n. 67, la Fondazione  deliberava di approvare delle modifiche statutarie in adeguamento al
D.Lgs 117/2017;

c) le variazioni apportate allo statuto riguardano diversi articoli e si sono rese necessarie per adeguare lo
stesso ai tempi ed alle reali e concrete necessità operative dell'ente, ivi compresa la nuova denominazione
“Istituto Strachan Rodinò per l'assistenza ai minorati della vista ETS“;

d) lo statuto di detta Fondazione, a seguito della modifica, consta di 17 articoli;
e) in data 12 marzo 2021 con istanza n. Prot. 139972 il Presidente e legale rappresentante Mirabile Mario ha

avanzato richiesta di approvazione delle modifiche Statutarie allegando la documentazione prescritta;
f) la verifica di conformità dello statuto della Fondazione in esame alle disposizioni del Codice del Terzo

Settore e in particolare la verifica della sussistenza delle condizioni previste dal medesimo Codice per la
costituzione quale ente del Terzo settore , nonché per la sua iscrizione nella sezione richiesta, è assegnata
alla compentenza dell'istituendo ufficio del RUNTS di cui agli artt. 45-54 d. Lgs. 117/2017 ;

g) l'istruttoria a fondamento del presente provvedimento è pertanto finalizzata al solo esame del possesso dei
requisiti  soggettivi  ed oggettivi  per l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private ai
sensi del regolamento regionale D.P.G.R.C. n. 619/2003;

CONSIDERATO che:
a) ricorrono  i  presupposti  per  l'accoglimento  dell'istanza  di  approvazione  delle  modifiche  statutarie

summenzionate;
b) alla predetta istanza è allegata la documentazione prescritta dal D.P.R. n. 361/2000 e dal D.P.R.G.C.  n.

619/2003;
VISTI

a) il  D.P.G.R.C.  n.  64 del  28/04/2017 di  conferimento  dell'incarico  di  Direttore  Generale per  le  Politiche
Culturali e il Turismo;

b) la D.G.R.C. n. 118 del 23/03/2021 recante "Incarichi dirigenziali. Determinazioni";
c) il D.P.R. 10 Febbraio 2000 n. 361 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di

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

d) il D.P.G.R.C. n. 619/2003 "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 approvare le modifiche apportate allo statuto della  Fondazione‘‘Istituto Strachan Rodinò per l'assistenza

ai minorati della vista ETS" con sede in Napoli alla via Gino Doria n. 76;
2. di notificare il presente atto alla suddetta Fondazione;
3. di  inviare  il  presente  provvedimento  alla  pubblicazione  nella  sezione  "Casa  di  Vetro"  nonché  alla

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

ROMANO

   


