
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 1

GABINETTO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 174 del 6 aprile 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GABINETTO PRESIDENTE GIUNTA
REGIONALE SETTORE RAPPORTI CON LE PROVINCE, COMUNI, COMUNITÀ MONTANE E
CONSORZI - DELEGA E SUBDELEGA COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO - Approvazione
modifica statutaria della FONDAZIONE “MADONNA DEL VILLAGGIO DI ANTONIO E MARIA
PAGNANI” con sede in Postiglione(Salerno) alla via A.Pansa s.n.c. (D.P.R. 361/00 ‘ D.P.G.R.C. 619/03 ‘
D.P.R. 616/77) riconosciuta persona giuridica privata con deliberazione di Giunta Regionale della Campania n.
4948 del 26 giugno 1997 e con D.P.G.R.C. n. 19164 del 11 settembre 1997.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

per quanto esposto in narrativa ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del D.P.R. N. 616 del 1977, del D.P.R.
n° 361 del 2000, del D.P.G.R.C. n° 619 del 2003;

- di approvare le modifiche apportate allo statuto della “Fondazione Madonna del Villaggio di Antonio e
Maria Pagnani” con sede in Postiglione (SA), alla via A. Pansa s.n.c., costituita il.17/06/.1997 con atto redatto
per notar Angela Gammaldi, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Salerno, Vallo della Lucania,
Sala Consilina e Nocera Inferiore rep. n..14749, successivamente modificato con atto redatto per notar Genero-
so Granese, iscritto nel ruolo dei distretti riuniti di Salerno, Vallo della Lucania, Sala Consilina e Nocera Infe-
riore in data 30 novembre 2005 rep. n.3095;

- di dare atto che le modifiche apportate allo statuto vigente sono relative all’articolo 3 nel quale viene inte-
grato il seguente testo: il Consiglio di Amministrazione potrà usare il 20% del patrimonio originario annual-
mente aumentato come indicato nel predetto articolo, e come accertato all’atto della deliberazione, una sola
volta ogni settennio a partire dalla data del riconoscimento della personalità giuridica privata (avvenuto il
26/06/1997), per l’ampliamento e il miglioramento delle strutture esistenti. La somma residua non dovrà mai es-
sere inferiore a quella indicata all’art. 6 c. 4 del D.P.G.R.C.n. 619 del 22/09/2003 ;

- d’iscrivere le predette modifiche nel registro delle persone giuridiche private, istituito presso il Settore
Enti Locali, a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 361 del 2000;

- di dare atto che il testo del nuovo Statuto consta di n. 13 articoli ;

- di dare comunicazione del presente provvedimento all’Assessore alle Risorse Umane ed al Dirigente
dell’A.G.C.. N. 01 della Presidenza della Regione Campania;

- di inviare copia del presente decreto al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino
Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

6 aprile 2006
Antonio Oddati
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