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Rescigno

OGGETTO: lbndazione " Benca Rcgionale Deg}l

Occhit': riconoscit€[to de1la perso

nalità giuritlica privata ai sensr

def l 'ar t '  12 Codice CiYi le e art '

t4 D.P.R. 616/1977 -

Segretarlo

Assiste ìl Segretario generale

della Programmazione
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LrAsgessore regioaale 'gli Eati Locrli t dr' Oiancerlo Brutrctto t rife-

risce qualoto g€guc '

con istanza i-n data r.rz.rgEl iI dr. pierro coppole prcsi.cntc dcl-

lru.L.s.s. n. 36 Îerrafena Vencziana ha rvÀnztto richiesta di rico-

noscioento ilerla pcrsonaiìà ul"tiat"t ryl 
l" roadazíone nBanca Regio-

nale degli 0cchi" e ui-"pJt"t"i"nc ilel relativo statuto' cone da

espreaso nantlato toorttitJ'iii 

-con 
delibcra dclla Giunta Regionalc n'

4105 del 14.7.19ó7 
" "* 

-a"ftU"ra 
del Conitato ili Gcstionc del-

l'u.L.s.s. n. 3ó n. t;l ;;i 2'g'r987t atti cntra$bi esecutiví ai

sensi di legge '

A1l r iatanra sono stati allegati atto costitutiYo € ststuto a rìogato

del notrio irr Mestre dr' lbrio l'rotto' rcpertorio n' ó3362 dcl 30

settenbre 1987.

Scopo della FondaEione che cone da cspressa disposiuione statutaria

non pcrscgue fini di r*to, e +*llo f-l 
rensibilizzsri J''opiaione

pubbllca sul vúore *;J" ; sociele della donazioue de11e corn€€ a

ecopo di trepianto' 
" 

it-*à"t"re tutte.le 
3nnortune 

collaborazioni

a carattcre .""o'"o-"Jit'íiil"o "o" 
Gnti' istftuti univ'r$itari e

strutture osp.ateliere 

- 
*" i1 p€rseguir€nto ' i1 più razionale ed

efficace posslbile ' o"ff" fionfita Ji trep:'anto terepcutico di cui

aÌla legge 2.12.1975 n' órt4 e al reletivo rerol'ancnto di ccecuzione

rpprorato con D-P.R. 
'ii'{igzz 

n' 409' c alla lcsgc regional-e n' 13

661 2.it.1984 ili approvazlone dol Piano rcgionalc cocio-sanitari'o

1984-198ó.

E proprio per 'dare concrete attuazione a detta nrcvisisne di piano la

Giunta Regionar" 
"oo 

ttn" prira deliberaziol" n,.ó'1ó d:1 
l-1'-tt-11:

èsecutive - ba alisposto it crogazionc di 5 nilioni per una prlna

dotaziooe patrínonialc 
" 

put gfi oncri di-costituzione e riconoscinen-

tc, G con una eeconda Ooriu""i'io"" a' 4105 661 1{'/'1987 ha èpprovato

la proposta dí 
"ttJi* 

- 
ntff" costitucnda Fondazione Prcaènteta

da11tU.L.S,S. n. 36, d ha autorirzato iI presidente prc t'npore de'l-la

atessa a pome rn 
""=ut" 

i"ttt g1i uLteriori atti per il conseguinento

dclla pcrsoaeuta gi""iai"a ai airrtto priveto di cuj' t11t1a1' 12

Codicc Civile.



I

CorpleteteEi la fasc costitutiYe con la forlal ízzztj:orle ln etto ptlb-

tico di cul in precedenza' acccrtsta la conpctecl rcgimalc ne1 set-

tore in cui opererà 1a Fondazionc c rilcYata Ii indubbia utilità rocir-

1e detl t inizietive ' che oltre tutto andrà a dare concrctr rttuazion'

ad un preeiso fupegno di piane socio-sanitario ' noÈ rcstl chc confcr-

nare la deteruinalionc di cui alla deliber,ezionc n' 4105 di asscnao

alLo statuto della costituende Fondarionc, fi"'iizzladolo noa più

aL] | autcriu zazionc di atti ulteriori, ra p'recipuercntc al canferinento

dclì-a personalità giuridi-ca di diritto, pÎiYato '

Lt organo regionelo conpct€ntc a confcrirc dctte pÓrson4lita e 'gd cser-

citaie quindi le funzioni dclegate dello Stato coa lrart' 14 del

D.P.R. 6ló/1977 è 
'll- Giunta Rcgiooalc per eff€tto dcllr art ' 4 della

lcgge regionale n. r 5/1979-

Tutto quanto prencsso iI rehtorc proponc all t approvalione dclla Girm-

ta il- confcriscato ilell-c pcrsonalità giuridice di diritto priveto r'112

Fotdazignc deaoninate JtBeaca ffegionalp Degli Occhitt qon sede Àn Hestrc

oresso 1IU.L.S.S. n. 36 Terraferoa Venesiana. , i -

LA GIUITTA REOIONAI,E

' Itiito iI relatorc, Asscsgorc agli Enti llcali ' dr' Giaacarlo Brun€t-

to, incericato dcllr ietruzionc rlcllr argo*nto in qucstionc ai seDsi

rlelltart. 33, 2c cooa alello Statuto, iÌ qualc dà atto chc le

struttura corpeteBte ha attcststo Ir awenuta regolare istruttorie

delle pratica, antche in crtlinc alla couprtibilità coa 1e vigcnte

legislarione rcgionalc c atetElc,

- Vista lristanza in data r.12'19E7 clel ilr' Pietro Coppole pnesidente

de1l'U.L.S.S. n. 3ó Terrafcrna fenezlarra, finalizzata al conferioen-

to cle1la personalità giuridica <ti rtiritto prlrate ella Foadarione

" Bance Rotionale Dcgli Occhi" 1

- visto lratto costitutiYo c Io statuto dclla Fondalione di cui diffu-

sancnte in Prencssa;

- vistc le proprie ilèlibcra'ioni n' 628ó d€l 18'11'1986 c n' 4105 dcl

14.7.1987, esecutivc ai senli di lcggcl

-  Vists le legge z. l?. lg l t  n '  644r

- Visro i l  D.P.R. 16.6.1977 n. 4O9l

-  Yir ta la L.R. 2.4.19E4 n'  r3r

- Yistl gli articoli 12 e seguenti dcl Codice Ci'vilc r

-  Yisto l 'ar t .  14 del  D'P'R'  24'7 ' t977 n'  ó1ó1

-  v i s t r  l - a  L 'R '  16 '3 '1979  n '  15 '

'ì



D E ,L  I  B  E  R  I

l) Er confcrita la personelità giuridica di dirltto priveto dl cui
aLlrart. 12 Codice Civile alle Fondazionc denorfrata IBance Rcgio_
naì'c D€gli Occh.i'r con sede in l4€stra prcrro lrU.L.S.S. n. 3ó icr_
rafenna fencziana.

2) Er approvato lo statuto dclla Fondaziorc corposto di n. lf, (tredi_
ci) articori ncl testo di cui arlranegato xcr dcllratte dcl notaio
in ìtestre dr. lierio i'.otto repcrtorio u.6J.!ó2 del 3o.9.r9g7, chc èper tc furtegrante della prescEtc deliberatione.

3) rl prescnto prowcdinento serà pubblicato ner Boltcttino llfficiaLc
d6lìr f,3gi6a3 Vcn€to.

Sottoposto e yotarionc il prcscntc proyv€ditento rirulta approvrto con
veti unaniri e palcsi.

IL SEBRENARIO
(dr. S.ll. Favera) (nnilAÍ)t IL PNESII}EI{IE

( prof. Carlo Bcrrrinl )


