
D.D.G. n.  701

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Libro I, Titolo II, Capo II del Codice civile;

VISTO il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

VISTA la circolare presidenziale 22 marzo 2001, n. 1104, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana dell'8 giugno 2001 – parte I n. 29;

VISTA la Circolare della Segreteria Generale della Presidenza della Regione siciliana prot. n. 8426/PG del 10
dicembre 2009 “Procedimento di riconoscimento persone giuridiche di diritto privato (associazioni e
fondazioni) ed iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione siciliana.
Modulistica”;

VISTO il D.P.R. n. 431 del 9 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 3 settembre 1975, con
il quale il Presidente della Repubblica ha eretto la Fondazione Giuseppe Whitaker in Ente Morale ap-
provandone lo statuto organico;

VISTA la nota della Segreteria Generale della Presidenza della Regione siciliana prot. n. 7511/PG del 28 otto-
bre 2010 con la quale viene comunicata l'iscrizione della Fondazione Giuseppe Whitaker al n. 161 del
Registro delle persone giuridiche private;

VISTO lo Statuto della  Fondazione Giuseppe Whitaker,  come modificato con atto pubblico del  9 giugno
2008;

VISTO il D.D.G. n. 1272 del 14 marzo 2018 con il quale è stato approvato lo Statuto della Fondazione Giu-
seppe Whitaker nel testo modificato con il verbale di cui all'atto pubblico del 25 gennaio 2017, Reper-
torio n. 51976, Raccolta n. 27459, al rogito della dott.ssa Maria Bonomo, notaio in Palermo, registrato
a Palermo al n. 1127 Serie 1T del 30 gennaio 2017;

VISTA l'istanza del Presidente della Fondazione Whitaker prot. n. 8/I/I del 23 gennaio 2019, acquisita al pro-
tocollo del Dipartimento Regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana in pari data al n. 4616,
con la quale veniva richiesta l'approvazione della riformulazione dello Statuto della fondazione mede-
sima approvata dal CdA del 18 gennaio 2019;

VISTA la nota del  Dipartimento Regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana prot. n. 5672 del 28 gen-
naio 2019, con la quale veniva richiesto alla Fondazione Giuseppe Whitaker, al fine di ottenere l'ap-
provazione delle modifiche dello statuto, di integrare la documentazione prodotta ai sensi della Circo-
lare della Segreteria Generale n. 8426/PG del 10 dicembre 2009;

VISTA la nota prot. n. 14/I/1 del 26 febbraio 2019, pervenuta in data 28 febbraio 2019 e assunta al protocollo
dipartimentale in pari data al n. 11640, con la quale la Fondazione Giuseppe Whitaker ha trasmesso a
questo Dipartimento la documentazione richiesta per l'approvazione delle modifiche statutarie;

VISTA l'istanza in bollo a firma del Presidente della Fondazione Giuseppe Whitaker con la quale viene richie-
sta l'approvazione delle modifiche statutarie;

VISTO lo stralcio del Verbale di modifiche statutarie di cui all'atto pubblico del 18 gennaio 2019 n. 52906 del
Repertorio – n. 28245 della Raccolta al rogito della dott.ssa Maria Bonomo, notaio in Palermo, iscritta
nel Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Palermo e Termini Imerese, con il quale è stata deliberata la
riformulazione parziale dello Statuto;

VISTA la documentazione prodotta dalla Fondazione suddetta;

CONSIDERATO che l'ambito di operatività della Fondazione è limitato al territorio della Regione siciliana;

CONSIDERATO che la sede della Fondazione è situata nel territorio della Regione siciliana;

CONSIDERATO che l'aspetto prevalente degli scopi che la predetta Fondazione si prefigge di raggiungere rientra nelle
competenze normativamente assegnate a questo Dipartimento; 

RITENUTO che la Fondazione dispone di mezzi patrimoniali sufficienti per far fronte alle attività attuative degli
scopi statutari; 



RITENUTO pertanto di poter approvare le modifiche statutarie

DECRETA

Articolo 1

È approvato lo Statuto della Fondazione Giuseppe Whitaker, con sede in Palermo, Villa Malfitano, Via Dante n. 167,
nel testo modificato con il verbale di  cui all'atto pubblico del 18 gennaio 2019, Repertorio n. 52906, Raccolta n. 28245,
al rogito della dott.ssa Maria Bonomo, notaio in Palermo, registrato a Palermo2 al n. 926 Serie 1T del 22 gennaio 2019,
che fa parte integrante del presente decreto.

     Articolo 2
Il presente decreto verrà trasmesso alla Presidenza della Regione Siciliana per l'annotazione delle modifiche statutarie
della Fondazione nel Registro regionale delle persone giuridiche.
Il relativo comunicato sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

    

Palermo,  8 marzo 2019
f.to Il Dirigente Generale

Sergio Alessandro


