
 

Decreto Dirigenziale n. 168 del 18/10/2011

 
A.G.C.1 Gabinetto Presidente Giunta Regionale

 

Settore 5 Rapp.con province comuni com.tà montane e consorzi delega e subdel

co.re.co

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  RICONOSCIMENTO  DELLA   PERSONALITA'  GIURIDICA  PRIVATA  MEDIANTE

ISCRIZIONE   NEL  REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE DELLA REGIONE

CAMPANIA DELLA FONDAZIONE "ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE

DELLA CAMPANIA IFEL CAMPANIA" CON SEDE IN NAPOLI , ALLA VIA S. LUCIA 81

(DPR 361/00  DPGRC 619/03 DPR 616/77) 
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IL DIRIGENTE 
PREMESSO CHE: 

- la Fondazione IFEL, istituita per la finanza e l'Economia locale, è stata istituita il 16.03.2006 in 
base a quanto previsto dal comma 2   ter del D.L. 31.01.2005 N. 7. Con successivo decreto del 
MEF del 22.11.2005 l' IFEL   succede in tutti i rapporti attivi e passivi al consorzio ANCI-CNC 
per la fiscalità locale, costituito in data 22.02.1994 a seguito del D.L. 504 del 1992. 

- con Decreto n. 1 del 19.07.2010 il Presidente Caldoro ha costituito la struttura tecnica di 
supporto al Commissario ad acta ex art. 14 comma 22 del D.L. 31.05.2010, n. 78.  

- la L.R. n. 4 del 15.03.2011 “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e 
Pluriennale 2011-2013 della Regione Campania“ Legge Finanziaria Regionale 2011”, 
pubblicata sul B.U.R.C. n. 18 del 16.03.2011 prevede all'art. 1 co.75 che “la Regione avvia una 
collaborazione con l'istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) al fine di promuovere una 
struttura tecnica di supporto alla Regione e agli Enti Locali della Campania nel processo di 
attuazione del Federalismo anche mediante la costituzione di un apposito Ente associativo.  

- con Delibera della Giunta Regionale n.152 del 12.04.2011 è stata tra l'altro, approvato lo 
Statuto della Fondazione “Istituto per la Finanza e l'economia Locale della Campania IFEL 
Campania” ; 

- con Delibera di Giunta Regionale n. 368 del 19.07.2011 è stato dato immediato seguito alla 
costituzione della Fondazione IFEL Campania mediante versamento di euro 45.000 
(quarantacinquemila) al patrimonio della Fondazione; 

- la Fondazione denominata “Istituto per la Finanza e l'economia Locale della Campania IFEL 
Campania” con sede in Napoli , alla via S. Lucia 81 , costituita il 22/07/2011 con atto redatto per 
notar dr. Benedetto Giusti, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre 
Annunziata e Nola, repertorio n. 7351 con allegato statuto, ha inoltrato istanza 6 ottobre 2010 
alla Regione Campania per il riconoscimento della personalità giuridica privata mediante 
iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, istituito presso il Settore Enti Locali, ai sensi del 
D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 e  D.P.G.R.C. 22 settembre 2003 n. 619; 

 
 CONSIDERATO CHE: 

- la Fondazione in  premessa  è dotata di sede e patrimonio congruo e svolge scopi meritevoli sul 
territorio regionale e che,  pertanto, ricorrono i presupposti  per  il riconoscimento della 
personalità  giuridica  mediante iscrizione  nel  registro delle persone  giuridiche della Regione 
Campania; 

- detta Fondazione persegue lo scopo di supportare il processo di federalismo contrattuale, 
istituzionale, fiscale e demaniale nel territorio della Regione Campania, fornendo assistenza 
tecnica alla Regione Campania, agli Enti Regionali e – per conto della Regione stessa-agli enti 
locali della Campania nell'individuazione delle migliori metodologie e soluzioni per lo sviluppo di 
una finanza pubblica locale efficace ed efficiente, integrata e trasparente.; 

  VISTI : 
- l’atto di costituzione di Fondazione del 22.07.2011 per notar dott. Benedetto Giusti, iscritto al 

Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, repertorio n. 7351 con 
allegato statuto ;  

- il D.P.R.  10 febbraio 2000 n. 361 ; 
- il D.P.G.R.C. 22 settembre 2003 n. 619 ; 
- l’art 5 del D.P.G.R.C. che attribuisce le funzioni amministrative in materia di persone giuridiche 

private al Settore Enti Locali; 
- la circolare n. 5 del 12/6/00 dell’Assessore alle Risorse Umane;  

 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 01         
 
                                                                     D E C R E T A 
 
per quanto esposto in narrativa ed ai sensi e per gli effetti, del D.P.R. n. 361 del 2000, del D.P.G.R.C. n.  
619 del 2003; 
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1) di riconoscere la  personalità  giuridica  mediante  iscrizione nel Registro delle persone  

giuridiche  private  della Regione  Campania alla Fondazione denominata “Istituto per la Finanza 
e l'Economia Locale della Campania IFEL Campania” con sede in Napoli , alla via S. Lucia 81 , 
costituita il 22/07/2011 con atto redatto per notar dr. Benedetto Giusti, iscritto al Ruolo dei 
Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, repertorio n. 7351 con allegato statuto, 
ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000  n. 361  e  D.P.G.R.C.  22 settembre 2003 ; 

2) di dare atto che detta Fondazione persegue lo scopo di supportare il processo di federalismo 
contrattuale, istituzionale, fiscale e demaniale nel territorio della Regione Campania, fornendo 
assistenza tecnica alla Regione Campania, agli Enti Regionali e–per conto della Regione stessa-
agli enti locali della Campania nell'individuazione delle migliori metodologie e soluzioni per lo 
sviluppo di una finanza pubblica locale efficace ed efficiente, integrata e trasparente; 

3)  di dare atto che la Fondazione è regolata da un proprio Statuto che consta di n. 18 articoli 
allegato all’atto costitutivo redatto per notar dr. Benedetto Giusti, iscritto al Ruolo dei Distretti 
Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, repertorio n. 7351   

4) di inviare copia del presente provvedimento : 
a) Al  Presidente della Giunta Regionale della Campania; 
b)  Al Coordinatore dell’A.G.C. n. 01;  
c) Alla Fondazione “Istituto per la Finanza e l'Economia Locale della Campania IFEL 

Campania”; 
d)  al Settore Stampa, Documentazione e informazione Bollettino Ufficiale per la pubblicazione 

sul B.U.R.C. 
 
 

                                                Allocca 
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