
D.D.G. n° 2275

  
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA 
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

IL DIRIGENTE GENERALE 

Visto lo Statuto della Regione; 

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 del 8 giugno 2001 – parte I n° 29; 

Vista l' istanza del 24 marzo 2014  con la quale il Prof. Alfredo La Malfa nella qualità di legale 
rappresentante della Fondazione “ Casa della Divina Bellezza ” con sede in Forza d'Agrò ( ME ) 
– via Roma n° 7 ha chiesto il riconoscimento della personalità giuridica  della stessa fondazione;

Visto l'atto costitutivo della Fondazione “ Casa della Divina Bellezza ” di cui all'atto pubblico 
del  29  gennaio  2014,  rep.  13032 racc.  n°  8684 al  rogito  del  dott.  Alberto  Spina  notaio  in 
Catania, registrato a Catania in data 31 gennaio 2014 al n° 1899 s.1T; 

Visto lo statuto della predetta fondazione allegato all'atto costitutivo; 

Vista la documentazione prodotta dalla fondazione; 

Considerato che l'ambito di  operatività  della  Fondazione “ Casa della  Divina Bellezza  ”  è 
limitato al territorio della Regione Siciliana; 

Considerati gli scopi che la predetta fondazione si prefigge di raggiungere;

Ritenuto che la Fondazione “ Casa della Divina Bellezza ”  dispone di risorse sufficienti  al 
raggiungimento degli scopi statutari;

Ritenuto pertanto di poter riconoscere la fondazione suddetta e di approvarne il relativo statuto; 

Decreta:

Articolo 1

La Fondazione “ Casa della Divina Bellezza ” con sede in Forza d'Agrò ( ME ) – via Roma n° 7, 
di cui all'atto pubblico del 29 gennaio 2014, rep. 13032 racc. n° 8684 al rogito del dott. Alberto 
Spina  notaio  in  Catania,  registrato  a  Catania  in  data  31  gennaio  2014 al  n°  1899 s.1T ,  è 
riconosciuta come persona giuridica.

Articolo 2

E' approvato lo statuto della Fondazione “ Casa della Divina Bellezza ”, di cui all'atto pubblico 
del   29 gennaio  2014,  rep.  13032 racc.  n°  8684 al  rogito  del  dott.  Alberto  Spina  notaio  in 
Catania, registrato a Catania in data 31 gennaio 2014 al n° 1899 s.1T



 Articolo 3

Il presente decreto verrà trasmesso alla Presidenza della Regione Siciliana per l'iscrizione 
della Fondazione al registro delle persone giuridiche private.

Il relativo comunicato sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 13 agosto 2015

F.to       IL DIRIGENTE GENERALE 
             ( Gaetano Pennino )


