
D.D. n.  923

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

VISTA la circolare presidenziale 22 marzo 2001, n. 1104, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia-
na 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 di -
cembre 2009 “Procedimento di riconoscimento persone giuridiche di diritto privato (associazioni e fonda-
zioni) ed iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione siciliana. Modulistica.”

VISTO l'atto pubblico costitutivo di fondazione del 28 aprile 1998, Repertorio n. 179.219, Raccolta n. 22.356, al
rogito del dott. Filippo Patti, notaio in Riposto, registrato a Giarre al n. 766 Mod. 1 il 29 aprile 1998;

VISTO lo Statuto della Fondazione allegato al predetto atto pubblico del 28 aprile 1998; 

VISTO il D.A. n. 5574 del 12-3-1999 con il quale l'Assessore  regionale dei Beni Culturali e Ambientali e della
Pubblica Istruzione ha riconosciuto come persona giuridica la Fondazione Mariano Strano, approvandone
lo Statuto precedentemente citato;

VISTA la nota del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana prot. n. 30965 del 12 luglio 2018 con la
quale veniva richiesto alla Fondazione Mariano Strano, al fine di potere avviare il procedimento di iscrizio-
ne nel registro delle persone giuridiche, di produrre apposita istanza in bollo ai sensi del D.P.R n. 361/2000;

VISTA la nota del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana prot. n. 57601 del 20 dicembre 2018 con
la quale veniva ulteriormente richiesto alla Fondazione Mariano Strano, al fine di potere avviare il procedi -
mento di iscrizione nel registro delle persone giuridiche, di produrre apposita istanza in bollo ai sensi del
D.P.R n. 361/2000;

VISTA l'istanza del 28 gennaio 2019, pervenuta in data 21 febbraio 2019 e assunta al protocollo dipartimentale in
data 22 febbraio 2019 al n. 10631, con la quale l'avv. Mario Scandurra, nella qualità di legale rappresentan-
te della Fondazione denominata “Fondazione Mariano Strano” con sede in Macchia di Giarre (CT), via Ma-
rio Rapisardi  n. 17-19, ha chiesto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della mede-
sima fondazione fornendo la relativa documentazione;

VISTA la documentazione prodotta dalla Fondazione;

RITENUTO pertanto di poter iscrivere la  Fondazione Mariano Strano nel registro delle persone giuridiche private della
Regione Siciliana

DECRETA

Articolo 1

La “Fondazione Mariano Strano” con sede in Macchia di Giarre (CT), via Mario Rapisardi n. 17-19, di cui all'atto pubblico
del 28 aprile 1998, Repertorio n. 179.219, Raccolta n. 22.356, al rogito del dott. Filippo Patti, notaio in Riposto, registrato a
Giarre al n. 766 Mod. 1 il 29 aprile 1998, è iscritta nel registro delle persone giuridiche private della Regione Siciliana.

      Articolo 2

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

Palermo, 13 marzo 2019
f.to Il Dirigente Generale
   Sergio Alessandro


