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IL DIRIGENTE

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante: “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTA

la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12 e s.m.i., recante: “Riforma
dell’organizzazione amministrativa regionale”

VISTA

la Legge Regionale 25 ottobre 2010, n. 31 recante: “Disposizioni di
adeguamento della normativa regionale al decreto Legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150 – Modifica art. 73 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 42 –
Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7 – Modifica art. 10 Legge
Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.”, come modificata e integrata dall’art. 1
della Legge Regionale 41/2015;

VISTO

l’art. 24 della Legge Regionale 16 aprile 2013, n. 7 che ha istituito il Ruolo
Unico del Personale della regione Basilicata;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1998, n.11 “Individuazione
degli atti di competenza della Giunta”;

VISTE

le deliberazioni della Giunta regionale: 02 giugno 1998, n.1697 “Deliberazione
della Giunta Regionale n. 162/98 – Modifiche in ordine alle determinazioni
dirigenziali che non comportano impegni di spesa” e 03 maggio 2006 n. 637
“Modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 2903 del 13.12.2004:
Disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta
regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa”, come
modificata da ultimo dalla deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2008,
n. 539;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n°1340 del 11/12/2017 “Modifica della
DGR. 539 del 23 aprile 2008 - Disciplina dell'iter procedurale delle
Determinazioni e Disposizioni Dirigenziali della Giunta Regionale.”;

VISTE

le deliberazioni della Giunta Regionale n°1148/2005 e n°1380/2005 relative alla
denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 227
“Denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree
istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 693 “Ridefinizione
numero e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree
istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”. Modifica parziale
deliberazione della Giunta regionale n. 227/14”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 694
“Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali
delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale.
Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e
declaratoria dei compiti loro assegnati”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 07 novembre 2014, n. 1314 “Stazione
Unica Appaltante della Regione Basilicata – Provvedimenti organizzativi.
Modifica parziale D.G.R. n. 693/14”;
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VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2015, n. 689
“Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali
delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale.
Modifica alla DGR n. 694/14” e quelle di modifica di alcune declaratorie
deliberazione della Giunta regionale n. 771/15, n. 1142/15 e n. 75/2016, nonché
la D.G.R. 30 settembre 2015, n. 1259 “Dipartimento Stazione Unica Appaltante
Regione Basilicata – SUA-RB. Determinazioni organizzative”;

VISTA

altresì la deliberazione della Giunta regionale 07 giugno 2016, n. 624
“Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali
delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale.
Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale n. 689/15”;

VISTO

l’art. 51 della Legge Regionale n. 26/2014 e la deliberazione della Giunta
regionale 09 giugno 2015, n. 770 “Art. 2 L.R. 31/2010 come modificato dall’art.
51 della Legge Regionale n. 26/2014. Disciplina del ruolo unico della dirigenza
regionale”;

VISTE

altresì, le deliberazioni della Giunta regionale n.ri 147/2014, 235/2014,
267/2014, 695/2014, 696/2014, 976/2014, 1080/2014, 1267/2014, 480/2015,
691/2015, 771/2015, 889/2015, 1139/2015, 1140/2015, 1260/2015, 1374/2015,
1417/2015, 1549/2015, 649/16, 820/16, 853/16, 896/16 e 900/16 relative al
conferimento degli incarichi dirigenziali e le deliberazioni della Giunta regionale
dal n. 229 al n. 234 del 2014 e n. 418 del 2015, relative al conferimento degli
incarichi di dirigente generale dei Dipartimenti regionali;

VISTA

la Legge Regionale 06 settembre 2001, n. 34 recante: “Nuovo ordinamento
contabile della Regione Basilicata”;

VISTO

il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 recante le disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni,
degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma della legge n.42/2009 artt. 1 e 2
s.m.i;

VISTO

il D. Lgs. N. 33 del 14/03/2013 avente ad oggetto: “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”, attuativo della legge delega n. 190/2012;

CONSIDERATO che l’oggetto del presente provvedimento non rientra tra le materie di competenza
degli organi di direzione politica come individuata nella richiamata D.G.R. n°
11/1998;
VISTA

la L. n. 59 del 15.03.1997 avente come oggetto “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTO

il D.P.R. n. 361/2000 avente come oggetto “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 (n.
17 dell’allegato 1 della legge 15.03.1997 n. 59)”;

VISTO

il “Regolamento di organizzazione per l’esercizio di funzioni amministrative e di
competenza regionale concernenti le persone giuridiche private” approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale di Basilicata n. 276 del 03.04.2007 e sue
modificazioni ed integrazioni;

VISTA

la Legge Regionale n. 2 del 13/03/2019 “Legge di Stabilità Regionale 2019”;

VISTA

la Legge Regionale n. 3 del 13/03/2019 “Bilancio di Previsione Finanziario per
il triennio 2019-2021”;
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VISTA

la D.G.R. n.169 del 15/03//2019, “Ripartizione in capitoli dei titoli, delle
tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni, dei programmi, dei titoli
e dei macroaggregati delle spese del Bilancio di Previsione finanziario per il
triennio 2019-2021;

CONSIDERATO che il Sig. GRECO Antonio C.F. GRCNTN58E29G942K nato a Potenza il
29/5/1958, con nota acquisita al protocollo regionale n. 64726/11AB del 12
Aprile 2019, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della “Fondazione
LUCIANA BLASI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ETS” ha
inoltrato formale richiesta di riconoscimento della personalità giuridica e
l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche della Regione Basilicata della
Fondazione medesima;
PRESO ATTO

che mediante la nota sopra indicata, e a corredo dell’istanza, il legale
rappresentante della Fondazione LUCIANA BLASI FONDAZIONE DI
PARTECIPAZIONE ETS” con sede in Potenza alla Via Parma n. 15 ha
inoltrato la seguente documentazione:
-

PRESO ATTO

Duplice copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto, in corso di
registrazione, contenente l’autorizzazione al legale rappresentante di
proporre istanza di riconoscimento;
Perizia giurata che attesti l’esistenza ed il valore del patrimonio immobiliare
dell’ente;

altresì, che con nota del 29 aprile 2019 prot. n. 71709/11AB il presidente della
Fondazione, integrava la documentazione precedente trasmettendo:
-

-

La relazione sull’attività che la Fondazione intende svolgere;
L’elenco nominativo delle persone preposte alle cariche sociali con
l’indicazione dei poteri di rappresentanza e l’indicazione dei relativi dati
anagrafici e codici fiscali, nonché la consistenza associativa;
La relazione sullo stato patrimoniale e finanziario;
Dichiarazione bancaria che attesti il patrimonio in danaro e/o titoli dell’ente;

PRESO ATTO

che l’art. 7 dell’Atto costitutivo rubricato “Riconoscimento” prevede
testualmente:
“i comparenti dichiarano che la dotazione di cui al presente atto è sottoposta
alla condizione del legale riconoscimento della Fondazione qui costituita,
cosicché in caso di mancato riconoscimento della fondazione stessa, l’importo
costituente la dotazione organica sarà restituito ai Fondatori. A tal fine, Greco
Antonio viene delegato a svolgere le pratiche tutte occorrenti per tale
riconoscimento ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e
successive modificazioni ed integrazioni, ai fini del conseguimento della
personalità giuridica della Fondazione medesima e, quindi, ad apportare al
presente atto ed allo Statuto allegato tutte quelle soppressioni, modificazioni o
aggiunte che fossero a tal fine richieste dalle comparenti Autorità, necessarie
e/o utili altresì, ai fini dell’iscrizione della fondazione nel registro degli Enti
del Terzo Settore e del perfezionamento di ogni singola formalità all’uopo
richiesta dalla legge, ivi comprese le attività e gli adempimenti che fossero
utili, necessari e/o richiesti dalle competenti autorità”;

VISTO

l’Atto Costitutivo giusto atto del 08 Aprile 2019 a mezzo del Dr. Antonio Di
Lizia, Notaio in Potenza- Rep. n. 97510– Racc. n. 25974 registrato a Potenza il
3/05/2019 n. 1873 serie 1T
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VISTO

lo Statuto della Fondazione LUCIANA BLASI FONDAZIONE DI
PARTECIPAZIONE ETS” - Allegato “A” al n. 25974 di Raccolta
composto da n. 33 articoli;

VISTO

l’atto portante modifiche di atto costitutivo e Statuto, a mezzo dello stesso
Notaio Dr. Antonio Di Lizia , in data 3 maggio 2019 registrato a Potenza il 6
maggio 2019 n. 1889 serie 1T;

VISTO

in particolare l’art. 3 dello Statuto, allegato A al n. 26023 di Racc. rubricato
“finalità e scopo” che recita testualmente:
“La Fondazione non ha scopo di lucro, è apolitica e non confessionale ed i
proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al
conseguimento degli scopi statutari; essa risponde ai principi ed allo schema
giuridico della fondazione di partecipazione, nell’ambito del più ampio genere
delle Fondazioni disciplinato dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui
al Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117, nonché, in quanto compatibili,
dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione. La
Fondazione per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, favorisce il
coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti pubblici e privati. La
Fondazione opera e le sue finalità statutarie si realizzano nell’ambito del
territorio regionale”

PRESO ATTO

che l’art.7 dello statuto rubricato “durata” prevede che: “La Fondazione è
prevista a tempo indeterminato”;

PRESO ATTO

che la Fondazione sopra menzionata è stata costituita in data in data 8 aprile
2019, e quindi non è ancora provvista di Bilanci;

PRESO ATTO

della Relazione Tecnica di stima dell’immobile, sede della Fondazione,
perizia giurata del Geometra Tolve Vincenzo iscritto all’Albo dei Geometri
della Provincia di Potenza n. 1550;

PRESO ATTO

che dalla Relazione Giurata di stima sopra citata, allegata all’atto notarile
(All. C dell’Atto Costitutivo Racc. n. 25974 emerge che il Patrimonio
immobiliare della Fondazione ammonta ad € 124.300,00;

PRESO ATTO

altresì, che dalla Relazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria,
inoltrata dal Presidente con nota del 29 aprile 2019, acquisita al n.
71709/11AB di protocollo, risulta un patrimonio complessivo di €.
130.740,00, derivante da:
Un patrimonio immobiliare – valore stimato €. 124.300,00
Una disponibilità liquida di €. 6.440,00 formata dai versamenti dei
Soci Fondatori – giusto saldo contabile Banca BPER in data 24/04/2019;

CONSIDERATO

che, dalla verifica dell’Atto Costitutivo e dello Statuto della Fondazione
emerge che la stessa possiede i requisiti essenziali di cui al D.P.R. n.
361/2000 e al Regolamento di cui alla D.C.R. n. 276 del 03.04.2007 per il
riconoscimento giuridico;

VISTO

lo Statuto, “Allegato A” all’atto Rep. n. 97510 - Racc. n. 25974 comprensivo
di n. 31 articoli, modificato con Atto del 3 maggio 2019 Rep. n. 97574 Racc.
n. 26023 registrato a Potenza in data 6/05/2019 al n. 1889 serie 1T;

ESAMINATO

lo Statuto che all’art. 3 individua lo scopo della Fondazione e specifica al
primo comma che la stessa non ha scopo di lucro e “in particolare, La
Fondazione per onorare la memoria e mantenere vivo il ricordo di Luciana
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Blasi promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura dell’accoglienza,
contro l’emarginazione e la solitudine delle persone”;
VERIFICATA

la sussistenza dei requisiti previsti alle lettere a), b) e c) dell’art. 3, comma 1,
del Regolamento approvato con D.C.R. n. 276 del 03.04.2007 per il
riconoscimento giuridico, ad eccezione dei bilanci del triennio precedente, in
quanto trattasi di Fondazione costituita in data 8 aprile 2019;

RITENUTO

che, il patrimonio destinato al sostegno delle attività della Fondazione risulta
sufficiente, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del Regolamento di cui alla
Deliberazione Consiglio Regionale di Basilicata n. 276 del 03.04.2007;

VISTA

la “Relazione sulle attività che la Fondazione intende realizzare” presentata dal
Presidente della Fondazione;

VISTO

l’elenco nominativo e i dati relativi alle cariche sociali;

VISTO

il D.P.R. n. 361/2000 che all’art. 7 stabilisce che il riconoscimento delle
persone giuridiche private, che operano nelle materie attribuite alla competenza
delle Regioni dell’art. 14 del D.P.R. n. 616/1977 è determinato dall’iscrizione
nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa Regione;

VISTA

la D.G.R n. 836/2001 “Istituzione del registro delle persone giuridiche ai sensi
del D.P.R. n. 361/2000”;

VISTO

il “Regolamento di organizzazione per l’esercizio di funzioni amministrative di
competenza regionale concernenti le persone giuridiche private” approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale di Basilicata n. 276 del 03.04.2007 ed
in particolare i seguenti articoli:
art. 1 “Funzioni della Regione” concernenti le persone giuridiche private;
art.2 “Competenze della Regione” che specifica le funzioni amministrative di
cui all’art. 1;
art. 3 – “Riconoscimento della personalità giuridica”;
art. 8 – “Registro delle persone giuridiche”;

RITENUTO

che i requisiti posseduti dalla Fondazione LUCIANA BLASI FONDAZIONE
DI PARTECIPAZIONE ETS” con sede legale in via Parma n. 15 – 85100
POTENZA sono coerenti con i presupposti richiesti dalle più volte richiamate
normative nazionali e regionali;

VISTO

l’art. 2, comma 2, del sopra citato regolamento che prevede che i
provvedimenti relativi allo stesso regolamento siano assunti in forma di
determinazione dirigenziale;

Tutto ciò premesso
DETERMINA

1) di riconoscere ai sensi del D.P.R. 361/2000 e del Regolamento di cui alla Deliberazione del
Consiglio Regionale di Basilicata n. 276 del 03.04.2007 la Fondazione “LUCIANA BLASI
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ETS” con sede legale in via Parma n. 15 – 85100
POTENZA
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2) di autorizzare l’iscrizione della Fondazione “LUCIANA BLASI FONDAZIONE DI
PARTECIPAZIONE ETS” con sede legale in via Parma n. 15 – 85100 POTENZA nel
Registro delle persone giuridiche istituito con D.G.R. n. 836/2001 ai sensi del D.P.R. n. 361 del
10.02.2000;
3) di disporre l’iscrizione della “Fondazione LUCIANA BLASI FONDAZIONE DI
PARTECIPAZIONE ETS” con sede legale in via Parma n. 15 85100 POTENZA” al n. 80
del Registro delle Persone Giuridiche istituito con D.G.R. n. 836/2001 ai sensi del D.P.R. n.
361 del 10.02.2000;
4) Di disporre la pubblicazione “per oggetto” del presente atto sul BUR della Regione Basilicata.

Cristina BONOMO

Roberta Trattenero

Assunta Palamone
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Vito Marsico

14/05/2019

Vito Marsico
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