Prot. N. 18143 del 18/10/2016
Determinazione n.491

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO RAPPORTI INTERNAZIONALI E CON L’UNIONE EUROPEA,NAZIONALI E REGIONALI

___________
Oggetto:

“Fondazione Pinuccio Sciola”, denominabile in breve “Fondazione Sciola”, con sede in
San Sperate. Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato mediante
iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato (artt. 1 e 7 del
D.P.R. n. 361/2000).
___________
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTI

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTI

gli articoli 14 e seguenti del codice civile;

VISTO

il D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000, “Regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche
dell’’atto costitutivo e dello statuto”;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 14/2 del 24 aprile 2001 con la quale si dispone
l’applicazione del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000, si istituisce il Registro regionale delle
persone giuridiche e si individua il direttore del competente servizio della Presidenza della
Regione quale organo competente ad emanare il provvedimento di iscrizione nel Registro
suddetto;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 50/6 del 21 dicembre 2012, con la quale sono state
approvate le “Direttive per lo svolgimento dell’attività di verifica, vigilanza e controllo degli enti
iscritti al Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato, in particolar modo delle
fondazioni, ai sensi dell’art. 25 del codice civile”;

VISTO

il decreto n. 43, in data 22 giugno 2015, dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma
della Regione, con il quale sono state conferite alla dott.ssa Giovanna Medde le funzioni di
direttore del Servizio rapporti internazionali e con l’Unione Europea, nazionali e regionali della
Direzione generale della Presidenza;

VISTO

il Registro regionale delle persone giuridiche;

VISTA

l’istanza, presentata in data 5 ottobre 2016, con la quale il rappresentante legale della
“Fondazione Pinuccio Sciola”, denominabile in breve “Fondazione Sciola” con sede in San
Sperate, via Enrico Marongiu n. 21, chiede il riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato mediante l’iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche;
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VISTO

l’atto del dott. Edoardo Lecis, notaio in Cagliari, in data 22 luglio 2016, rep. n. 1278 racc. n.
1019, con il quale la suddetta Fondazione è stata costituita ed è stato approvato lo statuto;

CONSIDERATO

che la Fondazione dispone di un patrimonio costituito da risorse finanziarie per un valore di €
2.358,62, come risulta dall’estratto conto bancario in data 5 ottobre 2016, da opere d’arte per un
valore complessivo di € 511.000,00, come risulta dalla perizia di perizia di stima asseverata
con giuramento presso il Tribunale di Cagliari in data 10 maggio 2016, allegata all’atto
costitutivo, e da beni immobili (civile abitazione) per un valore di € 211.855,10, come risulta
dalla perizia di stima asseverata con giuramento innanzi al Tribunale ordinario di Roma, in data
6 maggio 2016;

ATTESO

che la Fondazione, senza scopo di lucro, ha come finalità di divulgare il nome e l’opera
dell’artista sardo Pinuccio Sciola;

RITENUTO

che lo scopo della Fondazione è determinato e raggiungibile ed il patrimonio a tal fine adeguato
e che, dal punto di vista formale, la documentazione è sufficiente e idonea;

RITENUTO

pertanto, di dover accogliere la domanda presentata dal rappresentante legale della
““Fondazione Pinuccio Sciola”, denominabile in breve “Fondazione Sciola”;

DETERMINA

La “Fondazione Pinuccio Sciola”, denominabile in breve “Fondazione Sciola”, con sede in San Sperate, via Enrico
Marongiu n. 21, costituita con atto a rogito del dott. Edoardo Lecis, notaio in Cagliari, in data 22 luglio 2016, rep. n.
1278 racc. n. 1019, è iscritta al n. 247 del Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato e, per
effetto dell’iscrizione, acquista la personalità giuridica di diritto privato.
La presente determinazione è pubblicata, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa al
Presidente della Regione ai sensi dell'art. 21, comma 9 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.
Il Direttore del Servizio
dott.ssa Giovanna Medde

Resp. settore C. Vella
Istr. amm.vo C. Rilla
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Firmato digitalmente da

GIOVANNA
MEDDE

