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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta dell’11 luglio 2003 - Deliberazione N. 2296 - Area Generale 
di Coordinamento N. 1 Gabinetto della Presidenza - Approvazione regolamento concernente la materia 
delle persone giuridiche private, di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361. 

 
omissis 

Premesso che: 
con il Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è stato emanato il 

“Regolamento recante nonne per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone 
giuridiche private e d’approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto”; 

con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania 21/02/2001, n.276, modificato, 
con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania 29/04/2002, n.335, è stato emanato 
il regolamento istitutivo delle persone giuridiche private, di cui al 1° comma dell’art.7 del predetto 
decreto presidenziale; 

Considerato che: 
l’impatto del vigente regolamento con la realtà ha evidenziato notevoli carenze sotto il profilo della 

disciplina delle funzioni amministrative in materia delle persone giuridiche private, delegate alla Regione 
dall’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977, n. 616, nonché inadeguatezza 
relativamente alle risposte da dare all’utenza; 

Ritenuto: 
di dover dare, alla luce dell’esperienza maturata, organicità alla regolamentazione del 

riconoscimento delle persone giuridiche private attraverso la definizione in maniera puntuale  
di competenze, funzioni e procedimenti; 
di dover evitare disagi all’utenza mediante l’individuazione di un’unica struttura organizzativa che 

operi, tra l’altro, un raccordo tra le strutture diverse nell’ambito regionale; 
Visti 
la Legge costituzionale 22/11/1999, n. 1; 
il decreto legislativo 30/03/2001, n.165; 
il parere favorevole espresso dal Capo Ufficio Legislativo del Presidente con nota del 17/06/2003; 
PROPONGONO e la Giunta a voto unanime 

DELIBERA 
Per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
di approvare l’allegato regolamento concernente la materia delle persone giuridiche private, di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, strutturato in quattro capi (competenze 
e funzioni, modalità di esercizio delle funzioni regionali, disciplina del procedimento e disposizioni finali) 
ed in due allegati; 

di trasmettere al Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi Delega e 
subdelega, CO.RE.CO il provvedimento per gli adempimenti conseguenziali; 

di disporre la pubblicazione sul B.U.R.C. del presente regolamento. 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 


