
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 1

GABINETTO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 453 del 25 settembre 2006  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GABINETTO PRESIDENTE GIUNTA REGIONA-
LE SETTORE RAPPORTI CON PROVINCE, COMUNI, COMUNITÀ MONTANE E CONSORZI - DE-
LEGA E SUBDELEGA COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO - Riconoscimento della personalità 
giuridica privata mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche della Regione Campania 
dell’Associazione <Alfredo Guida Amici del Libro> O.N.L.U.S. con sede in Napoli alla via Port’Alba, n. 19 . 
(D.P.R. 361/00 , D.P.G.R.C. 619/03 , D.P.R. 616/77).  

PREMESSO CHE:

* L’Associazione Guida Amici del Libro O.N.L.U.S. con sede in Napoli, alla via Port’Alba, n.19, 
costituita il 22/06/1990 con atto redatto per notar Paolo Provitera, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili 
Riuniti di S. Maria Capua Vetere, rep. n.6300 successivamente modificato con atto redatto per notar Lucia 
Cannaviello, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola in data 18 
dicembre 2002 rep. n. 20236, ulteriormente modificato per medesimo notaio in data 11 maggio 2006, con 
nota pervenuta al prot n° 0012549 in data 05.01.2006, ha chiesto alla Regione Campania il riconoscimento 
della personalità giuridica privata mediante iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, istituito presso 
la Regione Campania, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n° 361 e D.P.G.R.C. 22 settembre 2003 n° 619;  

* Che il Settore, con nota prot n° 2006.0178529 del 24.02.2006, ha invitato l’Associazione a tra-
smettere la documentazione integrativa necessaria per l’accertamento e la verifica del possesso dei requisiti 
per ottenere il richiesto riconoscimento della personalità giuridica;

* Che in data 13.09.2006 al prot n° 2006.0748761, l’Associazione Guida Amici del Libro 
O.N.L.U.S ha trasmesso la documentazione integrativa necessaria alla definizione conclusiva della istrutto-
ria;

CONSIDERATO CHE:  

* l’ Associazione in premessa è dotata di sede legale (Napoli alla Via Port’Alba n° 19) e patrimo-
nio congruo in conformità ai requisiti prescritti dall’art 6, comma 4, del D.P.G.R.C. n° 619 del 22 settem-
bre 2003, pubblicato sul B.U.R.C. n°47 del 06.10.2003;  

* che detta Associazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà so-
ciale e svolge la propria attività nei seguenti settori: promozione della cultura e delle arti mediante la pro-
mozione e sviluppo di studi e ricerche nel campo della valorizzazione e diffusione del libro, come indicato 
nell’art 3 dello statuto;  

* svolge scopi meritevoli sul territorio regionale e che, pertanto, ricorrono i presupposti per la con-
cessione del chiesto riconoscimento mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche della Regione 
Campania;  

VISTI:

-l’art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977 N. 616;  
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- il D.P.R. 10 febbraio 2000 N. 361 ;  

- il D.P.G.R.C. 22 settembre 2003 N. 619;  

-la circolare n. 5 del 12/6/00 dell’Assessore alle Risorse Umane;  

-la nota n.1038037 del 16/12/2005 del Dirigente del Settore Enti Locali;  

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 01  

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;  

1 di riconoscere la personalità giuridica mediante iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private 
della Regione Campania alla Associazione Guida Amici del Libro O.N.L.U.S. con sede in Napoli alla via 
Port’Alba n.19, costituita il 22/06/1990 con atto redatto per notar Paolo Provitera, iscritto nel Ruolo dei Distretti 
Notarili Riuniti di S. Maria Capua Vetere, rep. n.6300 successivamente modificato con atto redatto per notar Lucia 
Cannaviello, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola in data 18 dicembre 
2002 rep. n. 20236, ulteriormente modificato per medesimo notaio in data 11 maggio 2006 rep. n. 34149;  

2 di precisare che detta Associazione non ha scopo di lucro e persegue, nell’ambito della Regione Campa-
nia, le seguenti finalità: promozione della cultura e delle arti mediante lo sviluppo di studi e ricerche nel campo del-
la valorizzazione e diffusione del libro;  

3 di dare atto che l’Associazione è regolata da un proprio Statuto che consta di n 17 articoli;

4 di precisare che l’Associazione è dotata di un patrimonio costituito da beni mobili, come da nota acquisita 
agli atti del Settore Enti Locali, con prot. n.0748761 del 13.09.2006 e che la consistenza dello stesso risponde ai re-
quisiti di cui all’art 6, comma 4, del D.P.G.R.C. n° 619 del 22.09.2003;  

5 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;  

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

25 settembre 2006  

                                                                                                                Il Dirigente del Settore

                                                                                                                  Dott. Antonio Oddati 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 47 DEL 16 OTTOBRE 2006


