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U.O.D. 7 - UOD Fondazione e albo regionale soggetii del terzo settore 

 
Oggetto dell'Atto: 
 
 RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA PRIVATA 
MEDIANTE ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE 
DELLA REGIONE CAMPANIA DELLA FONDAZIONE "FOQUS 
FONDAZIONE QUARTIERI SPAGNOLI" CON SEDE ALLA VIA 
PORTACARRESE A MONTECALVARIO N. 69 ; DPGRC619/2003; 
361/2000. 
 
 
 

IL DIRIGENTE 

 
Premesso che: 
a. La Fondazione “FOQUS Fondazione quartieri Spagnoli”con sede in Napoli, 
in via Portacarrese a Montecalvario n. 69, è stata costituita con atto per notar 
Stefano Santangelo, del 24.09.2014 repertorio n. 13125 della raccolta n. 
8142; 
b. in data 11.02.2016 prot. n. 0095877, ha presentato istanza alla Direzione 
Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il 
Tempo Libero UOD 07 Fondazioni, per ottenere il 
riconoscimento della personalità giuridica privata mediante iscrizione nel 
Registro delle Persone Giuridiche della Regione Campania, ai sensi del 
D.P.R.10 febbraio 2000 n. 361 e D.P.G.R.C. 22 settembre 2003 n.619; 
c. In data 11.04.2016, ha modificato l'atto costitutivo di Fondazione , per atto 
redatto per Notar dr. Stefano Santangelo, iscritto al ruolo del Collegio Notarile 
dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola rep. n. 14528, della 
raccolta n. 9060; 
 
Considerato che: 
La Fondazione ai sensi dell'art.3 dello statuto, allegato all'atto per notar 
Stefano Santangelo, del 24.09.2014 repertorio n.13125 della raccolta n. 8142, 



successivamente modificato per medesimo notaio il 11.04.2016 rep. n. 
14528, della raccolta n. 9060, non ha scopo di lucro e svolge attività di 
promuovere, creazione di nuova impresa e nuova occupazione in maniera tra 
loro integrata, di realizzare nuovi insediamenti di attività e servizi alla persona, 
di testare nuovi modelli di welfare di comunità, il tutto finalizzato sia ad 
avviare processi di trasformazione della realtà locale, sia a produrre sviluppo, 
emancipazione e mobilità sociale in genere. Le finalità della Fondazione si 
esplicano nell'ambito del 
territorio della Regione Campania; 
 
visti 

1) il D.D. 448 del 31.10.2013 di conferimento dell'incarico dirigenziale 
dell'U.O.D. 07 al dr Alberto Acocella; 
2) l' atto di costituzione per notar Stefano Santangelo, del 24.09.2014 
repertorio n. 13125 della raccolta n. 8142; 
3) l'atto di modifica dell'atto costitutivo di Fondazione dell'11.04.2016, 
redatto per Notar dr. Stefano Santangelo, iscritto al ruolo del Collegio 
Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola rep. n. 
14528, della raccolta n. 9060; 
4) l'istanza, a firma del Presidente della Fondazione, che chiede 
l'iscrizione al registro delle Persone Giuridiche della Regione Campania, 
allegando la documentazione prevista con nota 
n.2016.0095877 del 11.02.2016 e la successiva integrazione 
documentale del 13.04.2016 prot. n. 0253978 
5) il D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 ; 
6) il D.P.G.R.C. 22 settembre 2003 n. 619; 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dall'Unità Operativa Dirigenziale 
“Fondazioni e albo regionale soggetti del terzo settore”, nonché 
dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal dirigente ell'U.O.D. 
medesima 

 
DECRETA 

 
per i motivi espressi in preambolo che si intendono qui integralmente 
riportati e trascritti: 
 
1.di riconoscere la personalità giuridica privata, mediante iscrizione nel 
Registro delle persone giuridiche private della Regione Campania, alla 
Fondazione“FOQUS Fondazione quartieri Spagnoli” con sede in Napoli , 
in via Portacarrese a Montecalvario n. 69, è stata costituita con atto per 
notar dr. Stefano Santangelo, iscritto al ruolo del Collegio Notarile dei 
Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, del 24.09.2014 
repertorio n. 13125 della raccolta n. 8142; modificato per medesimo 
notaio l'11.04.2016, rep. n. 14528, della raccolta n. 9060; 



2. di disporre l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della 
Regione Campania; 
3. che la Fondazione ai sensi dell'art.3 dello statuto, allegato all'atto per 
notar Stefano Santangelo, del 24.09.2014 repertorio n.13125 della 
raccolta n. 8142, successivamente modificato per medesimo notaio l' 
11.04.2016 rep. n. 14528, della raccolta n. 9060, non ha scopo di lucro e 
svolge attività di promuovere, creazione di nuova impresa e nuova 
occupazione in maniera tra loro integrata, di realizzare nuovi 
insediamenti di attività e servizi alla persona, di testare nuovi modelli di 
welfare di comunità, il tutto finalizzato sia ad avviare processi di 
trasformazione della realtà locale, sia a produrre sviluppo, 
emancipazione e mobilità sociale in genere. Le finalità della Fondazione 
si esplicano nell'ambito del territorio della Regione Campania; 
4. che la consistenza del patrimonio risponde ai requisiti di cui all'art.6, 
comma 4 del D.P.G.R.C. n. 619 del 22.09.2003, pertanto ricorrono i 
presupposti per il riconoscimento della personalità giuridica 
5. di dare atto che La Fondazione, è regolata da un proprio statuto che 
consta di n.22 articoli; 
6. di notificare il presente decreto al Presidente della Fondazione 
“FOQUS Fondazione quartieri Spagnoli”; 
7. di trasmettere il presente decreto alla Segreteria di Giunta per 
l'archiviazione e per la pubblicazione nel BURC. 
 
 

- Acocella - 
 


