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COSTITUZIONE DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il dodici maggio duemilacinque, in Napoli e nel mio studio.

Avanti a me dottor Enrico SANTANGELO, Notaio iscritto al Ruolo

Re~.:l NAPOLI ..".

il.~rl..~~I_Lf?.....

al n J;j;J·r:t2
(011 € d / ·..
Il Dire{lme LlO

Il Cét~~ierè Princ. 1.1(1

dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola,

residente in Napoli con studio alla Via Generale Orsini n. 30,

alla presenza delle signore:

(SA) il 22 marzo 1981 e ivi domiciliata alla Via Santa Maria

(NA) il lO ottobre 1980 e domiciliata in Sant'Anastasia (NA)

-Francesca CAPALDO, praticante notaio, nata a Cava de' Tirreni

io

in

in persona del Presidente d'

nato a Napoli il 21 marzo 1967, domiciliato pe

Via Giuseppe Verdi n. 24, Codice Fiscale 930228506(NA) ,

E' PRESENTE

-Carolina MARCIANO, praticante notaio, nata a Pollena Trocchia

testimonie note ed idonee,

del Rovo N. 2;

alla Via Canonico Marciano N. 28.

L'associazione non riconosciuta:

"ASSOCIAZIONE POMIGLIANO JAZZ", con sede in

Partita IVA 03659421212,

FILIPPO,

estratto si allega sotto la lettera "A".

verbale del Consiglio Direttivo in data 8 gennaio 2005, che

Dell'identità personale, qualifica e poteri del costituito,

carica presso la sede sociale, a questo atto autorizzato

l
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Notaio sono certo.

Articolo l

Ad iniziativa dell'''Associazione Pomigliano Jazz" viene co

stituita la Fondazione denominata "POMIGLIANO JAZZ", come

persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro, ai

sensi dell'articolo 12 e seguenti del codice civile.

La Fondazione opererà nell'ambito della Regione Campania e,

pertanto, dovrà essere riconosciuta da detta Regione.

Articolo 2

La Fondazione non ha limiti di durata, cosi come stabilito

nello statuto.

Articolo 3

La sede è in Pomigliano d'Arco alla Via Giuseppe Verdi n. 24.

Articolo 4

La Fondazione non persegue fini di lucro e si propone lo scopo

di promuovere la diffusione della cultura musicale, con par

ticolare riguardo al jazz; tale fine viene perseguito attra

verso il supporto ed il consolidamento dell'attività del

l'Associazione Pomigliano Jazz volta a promuovere e realiz-

zare:

concerti, rassegne, manifestazioni, il Pomigliano Jazz Fe

stival in particolare e, più in generale, tutte le iniziative

a carattere musicale;

centri di eccellenza per studi musicali ed attività di ri

cerca scientifica, formazione, qualificazione ed aggiornamento
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professionale ln campi correlati all'attività musicale;

- attività di edizione, distribuzione e produzione musicale;

L'attività della Fondazione è rivolta alla valorizzazione,

promozione e sviluppo culturale del territorio della Città di

Pomigliano d'Arco, della Provincia di Napoli e della Regione

Campania.

D'intesa con l'Associazione Pomigliano Jazz, la Fondazione può

altresì provvedere a promuovere e realizzare direttamente tali

attività.

Articolo 5

direttamente connesse.

Statuto, che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Articolo 6

,.,/

rap

a mezzo del suo Presidente

la somma di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero),

D O T A

In ogni caso la Fondazione non potrà svolgere attività diverse

da quelle costituenti lo scopo, ad eccezione di quelle ad esso

L'Associazione Pomigliano Jazz,

La Fondazione è amministrata e svolge le proprie attività in

conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello

Filippo d'URZO

la fondazione costituita con questo atto di:

A)

presentati dall'assegno bancario di pari importo SANPAOLO

/BANCO DI NAPOLI Filiale di Pomigliano d'Arco - Via Terrac

ciano 45, N. 2.112.993.980-06 tratto in data odierna all'or-

3



dine della Fondazione con la clausola "NON TRASFERIBILE";

B) tutti i beni di proprietà dell'Associazione contenuti nel

documento che a questo atto si allega sotto la lettera "C".

Tali beni, giusta perizia di stima redatta dalla Dott.ssa

Florinda ALIPERTA che sarà allegata alla richiesta di rico-

noscimento, hanno il valore di Euro 257.707,72 (duecentocin-

quantasettemilasettecentosette virgola settantadue) .

Non appena la Fondazione sarà dotata di Codice Fiscale, il suo

Presidente è autorizzato ad aprire un conto bancario intestato

alla Fondazione sul quale la somma, di cui alla lettera "A"

che precede, sarà interamente versata.

interesse.

Articolo 7

di sostenitori e/o benemeriti;

anche limitate nel tempo, sia con pub-

annualmente, sottoscrizioni da parte di persone

Enti e Istituzioni, nonché le oblazioni dei pri-

promuove,

realizza intese,

b)

pubbliche,

vati;

Per lo svolgimento delle sue attività la Fondazione:

a) utilizza i contributi che essa riceve da Amministrazioni

singole e gruppi vari a titolo collettivo, dando vita ad Albi

bliche istituzioni sia con soggetti privati, per la realiz

zazione di studi ed altre iniziative culturali di particolare

Il patrimonio della Fondazione è assicurato dall'Associazione

fondatrice mediante l'apporto dei beni indicati nel precedente

c)
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articolo 6, nonché da ulteriori atti di dotazione eventual-

mente effettuati dalla stessa fondatrice o da fondatori di

ventati tali ai sensi dell'articolo lO dello statuto, ovvero

da elargizioni e liberalità esplicitamente destinate a questo

flne da terzi.

Gli ulteriori apporti finanziari, beni mobili ed immobili,

diritti e valori, saranno destinati al perseguimento dello

scopo della Fondazione.

Articolo 8

Articolo 9

sldente alla Via Ogliara n. 79, C.F. PCR CRL 68H08 H703U

residente in Pomigliano d'Arco (NA) alla Via Giuseppe Verdi n.

23, C.F. DFL PQL P64P13 F839W - consigliere;

nato a Napoli il 13 settembre 1964 e

nato a Salerno 1'8 giugno 1968 ed ivi re-

Sono organi della Fondazione:

a) Il Presidente;

b) Il Consiglio di Amministrazione;

c) Il Collegio Sindacale.

--PASQUALE DE FALCO,

--CARLO PECORARO,

Il primo Consiglio di Amministrazione viene determinato nel

numero di 3 (tre) componenti, nominati in persona dei signori:

--ONOFRIO PICCOLO, nato a Pomigliano d'Arco il 29 ottobre 1967

ed lVl residente alla Via Giuseppe Verdi n. 24 C.F. PCC NFR

67R29 G812H - Presidente del Consiglio di Amministrazione;

consigliere.
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Articolo lO

Le altre cariche degli organi della Fondazione saranno nomi-

nate in conformità di quanto previsto dallo statuto allegato.

Articolo Il

Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico

della fondazione.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

01 questo atto in parte scritto con sistema elettronico da

persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su fogli due

per facciate sei, ho dato lettura, presenti i testimoni, alla

parte che lo approva.

Firmato:

FILIPPO d'URZO

FRANCESCA CAPALDO

CAROLINA MARCIANO.

Enrico SANTANGELO Notaio Sigillo
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ASSOCIAZIONE POMIGLIANO JAZZ.
Via Giuseppe Verdi n° 24
80038 Pomigliano d'Arco
C.F 93022850635 P.IVA 03659421212

VERBALE di CONSIGLIO DIRETIIVa
Dell' 8/01/2005

ffA"
A l...LEGÀ TO

.ll'.ua.. 8Z:>S 2.-

j .11. l' •••• 1'.

Il giorno 8 del mese di gennaio alle ore 19.00, in Pomigliano d'Arco presso la sede legale,
In via G. Verdi n °24, si è riunito il Consiglio Direttivo del!' Associazione Pomigliano Jazz
per deliberare sul seguente o.d.g.:

A). costituzione della Fondazione Pomigliano Jazz
B). conferimento dell'intero archivio artistico del Festival Pomigliano Jazz, di proprietà
dell'Associazione Pomigliano Jazz alla costituenda Fondazione Pomigliano Jazz.
C). nomina del cda della costituenda Fondazione Pomigliano Jazz;
Sono presenti:, Filippo d'Urzo presidente, Rossella Toscano membro, Pasquale De alco

membro. '" \'Il Presidente Filippo d'Urzo dopo aver nominato segretario Pasquale De ich'ata~
perfettamente valido il Consiglio ed atto a deliberare.
Il Presidente fa presente:
- che il Pomigliano Jazz Festival è ormai una realtà stabile del panorama artistico
campano essendo prossimo alla decima edizione annuale;
. che il Festival, grazie all'attività svolta in questi anni dall'Associazione ha
di crescita al punto di poter divenire uno dei Festival Jazz di rilevanza nazi
- che al fine di dare al Festival un profilo istituzionale anche nelle sue for
è opportuno che l'Associazione Pomigliano Jazz promuova la costit zio e'·

Fondazione dal nome Fondazione Pomigliano Jazz alla quale conferire un , ..
materiali ed immateriali costituenti l'archivio artistico del Festival m/+:'

nell'elenco allegato (allegato 1) che deve ritenersi parte integrante del pres r1

- che è necessario compiere una relazione di stima dei beni di cui al pUJlt-~.'

che per tale perizia è opportuno incaricare la dottoressa Florinda Alipe~~-'Q .".:

20 luglio 1964 - C.F. LPRFRN64L60C495M iscritta all'albo dei Dottot~-~.r:n., '.la circoscrizione del Tribunale di Nola al n° 152, già esperta nella va!otF,lii' .··d P ..
culturali' . V·i\::~~.::,...,.<: ..'.:.';' ,.'
- che è i'noltre opportuno dotare la costituenda Fondazione Pomiglian~\~'~!'\' :'~{{ ~\....~
disponibilità liquida di € 10.000,00 ; \ \..:",'.---
- che occorre dare mandato al Presidente per la costituzione della pred
adottando un opportuno statuto ed indicando i membri del primo cda nel n me o
tre nonché i membri del collegio sindacale;
Dopo breve discussione sulle proposte del Presidente il Consiglio deliber all' nanim ':
1, di dare mandato al Presidente affinché promuova la costituzione lIa Fond io
Pomigliano Jazz secondo lo schema di statuto allegato (allegato 2) che è e integ te
del presente verbale;
2, di dare mandato al Presidente affinché conferisca alla costituenda Fondazione
Pomigliano Jazz l'intero archivio artistico del Festival Pomigliano Jazz come da elenco
allegato che deve intendersi parte integrante del presente verbale successivamente alla
valutazione peritale che sarà effettuata dalla dottoressa Florinda Aliperta;
3 di dare mandato al Presidente affinché conferisca alla costituenda Fondazione

Pomigliano Jazz una somma liquida di € 10.000,00 da prelevarsi dal conto corrente



Intestato all'Associazione Pomigliano Jazz ct;1e,insieme alla archivio artistico del Festival
Pomigliano Jazz, costituirà il patrimonio della Fondazione Pomigliano Jazz;
4. di nominare membri del primo consiglio di amministrazione della costituenda
Fondazione Pomigliano Jazz i sigg: 1) Piccolo Onofrio nato a Pomigliano d'Arco il
29/10/1967 ed ivi residente alla Via Giuseppe Verdi n.24 C.F.: PCCNFR67R29G812H

Presidente; 2) De Falco Pasquale nato a Napoli il 13/9/1964 e residente in Pomigliano 11d'Arco alla Via Giuseppe Verdi n. 23 C.F. DFLPQLP64P13F839W membro; 3) Pecorat> .
Carlo nato a Salerno 1'8/6/1968 ed ivi residente alla Via Ogliara n.79 C.F.:
PCRCRL68h08H703U membro.
Null' altro essendovi a deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta.
Del che è verbale alle ore 21.00

ASSOCIAZIONE POMIGLIANO JAZZ

Tel. e Fax 081 80328 lO
Via G. Verdi n' 24

80038 Pomigliano d'Arco (NA)
C.F. 93022850635. P. IVA 03659421212

Il P esidente


