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PARTE SECONDA

DECRETA
Art. 1

Atti di Organi monocratici regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 11 maggio 1999, n. 211.
Riconoscimento della personalità giuridica ex art.
12 c.c. ed art. 14 D.P.R. 616/77 alla Fondazione
‘‘Nicola e Vito Antonio Ruggieri. Scuola di Scienze
Farmaceutiche per laureati in Farmacia e Chimica
e Tecnologia Farmaceutiche’’ con sede in Bari.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

---- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.
71 del 16-2-1999, con cui ai sensi dell’art. 12 del
Codice Civile e dell’art. 14 del D.P.R. 616/77, è
stato concesso il riconoscimento della personalità
giuridica della Fondazione ‘‘Nicola e Vito Antonio
Ruggieri. Scuola di Scienze Farmaceutiche per
laureati in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche’’ con sede legale in Bari, alla Via Devitofrancesco n. 4/C;
---- CONSIDERATO che la Fondazione di cui trattasi
è stata costituita in data 23-7-1997 per atto del notaio Domenico Damascelli, coordinatore del notaio Federico Lojodice del Collegio Notarile del
Distretto di BARI, Rep. 15764, raccolta n. 3739,
registrato a Bari il giorno 31-7-1997 al n. 5897/A;
---- RITENUTO che, in esecuzione della citata deliberazione di G.R., si possa procedere alla emissione
del formale decreto di riconoscimento,

---- DI RICONOSCERE, ai sensi dell’art. 12 del c.c.,
la personalità giuridica alla Fondazione ‘‘Nicola e
Vito Antonio Ruggieri. Scuola di Scienze Farmaceutiche per laureati in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche’’ con sede in Bari, alla Via
Devitofrancesco n. 4/C, costituita con l’atto notarile citato in premessa, approvandone contestualmente lo statuto che si compone di n. 16 articoli.
Art. 2
---- Il presente decreto, di mera esecuzione della delibera di G.R. n. 71 del 16-2-1999, esecutiva, sarà
notificato alla Fondazione in oggetto e pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai
sensi dell’art. 4, lettera c) del D.P.G.R. n. 421/92
e dell’art. 6, lettera h) della L.R. n. 13/94.
Art. 3
---- Il presente decreto, dichiarato esecutivo, non comporta impegno di spesa e da esso non scaturiscono
oneri finanziari presenti e futuri a carico del Bilancio regionale; il presente provvedimento non è
soggetto a controllo ai sensi della L. 127 comma
32, art. 17, del 15-5-1997 e lo stesso non comporta adempimenti previsti dal 1o e 2o comma
dell’art. 63 L.R. 17/77.
Bari, lì 11 Maggio 1999
L’Assessore
M. Saccomanno

Il Presidente
S. Distaso
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