REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO

UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA
Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Padova

Anno XXX

BARI, 31 LUGLIO 1999

N. 81

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.
Nella 1 a parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l’elezione dei componenti l’Ufficio di presidenza dell’Assemblea, della Giunta e delle
Commissioni permanenti.
Nella 2 a parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.
Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.
Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 0805402259-0805402264-0805402099 - Fax 0805402262.
Abbonamenti presso la Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c/c.p. n. 18785709
Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l’abbonamento effettuati entro il 15 o giorno di ogni mese avranno validità dal 1 o giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15 o giorno e comunque entro il 30 o giorno di ogni mese avranno validità dal
15 o giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla
Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.
Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e
dall’attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.
L’importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore,
nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore
cartella dattiloscritta di 25 righi per 60 battute (o frazione).
Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale
Bari.
Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.
LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA LATERZA & LAVIOSA - VIA CRISANZIO, 16 - BARI;
LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA
PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI, 30 - LECCE.

SOMMARIO
PARTE SECONDA
Atti di Organi monocratici regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 1999, n. 276
Riconoscimento giuridico ex art. 12 Cod. Civ. Fondazione ‘‘Gaetano Morgese ONLUS’’ con sede in Terlizzi.
Pag. 4654

4654

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 81 del 31-7-1999

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

go alla emissione del formale provvedimento di riconoscimento, così come statuito nel dispositivo della
citata deliberazione;
VISTI gli artt. 12 e segg. C.C.;
VISTO l’art. 4 D.P.R. n. 616/77;

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 25 giugno 1999, n. 276
Riconoscimento giuridico ex art. 12 Cod. Civ. Fondazione ‘‘Gaetano Morgese ONLUS’’ con sede in
Terlizzi.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la deliberazione n. 363 adottata dalla G.R.
nella seduta del 20 aprile 1999 esecutiva ai sensi di
legge, non soggetta a controllo ai sensi della legge
127/97, con la quale è stato concesso il riconoscimento giuridico alla Fondazione ‘‘Gaetano Morgese ONLUS’’ con sede in Terlizzi, costituita con atto del notaio Francesco Stellacci di Molfetta, repertorio n.
14410/3802 del 27-10-1998;
RITENUTO che possa conseguentemente farsi luo-

DECRETA
di concedere il risconoscimento giuridico ai sensi
dell’art. 12 C.C. alla Fondazione ‘‘Gaetano Morgese
ONLUS’’ con sede in Terlizzi, costituita con atto pubblico del notaio Francesco Stellacci di Molfetta, rep.
n. 14410/3802 del 27-10-1998.
Il presente decreto, di mera esecuzione della deliberazione C.R. n. 363/99, esecutiva ai sensi di legge,
non comporta riflessi finanziari presenti e futuri a carico del Bilancio regionale.
Lo stesso è soggetto a pubblicazione ai sensi della
lett. H) art. 6, L.R. 13/94 e art. 4 lett. E) DPGR n.
421/92 e sarà notificato a cura del Settore P.I.
Bari, lì 25 Giugno 1999
L’Assessore alla P.I.
avv. Giuseppe Semeraro

Il Presidente
Distaso
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