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San Severo, 7 ottobre 2013

COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE FELICE CHIRO’
Il 31 gennaio 2013 è stata costituita la Fondazione Felice Chirò su iniziativa degli Eredi di Felice
Chirò e della Banca Apulia S.p.A, con il concorso dell’Università di Foggia.
La Fondazione nasce per onorare la memoria del compianto Felice Chirò, Presidente della Banca
Apulia per un trentennio, dal 1966 al 1998, e rappresenta la continuazione e l’ampliamento
dell’attività svolta da Banca Apulia, fin dal 1999, a sostegno della formazione e della cultura del
territorio di riferimento.
La Fondazione, a seguito del Decreto Prefettizio del 1° agosto 2013, ha ottenuto il riconoscimento
della personalità giuridica, nonché, successivamente, l’iscrizione, in data 10 settembre 2013, nel
registro delle persone giuridiche della Provincia di Foggia, tenuto presso la Prefettura ai sensi del
D.P.R. n. 361/2000.
A decorrere dal 4 ottobre 2013, è divenuta pienamente efficace la donazione, effettuata in sede di
costituzione dalla Banca Apulia, e, pertanto, la Fondazione è titolare dell’intero patrimonio
documentale e del complesso delle attrezzature, mobili ed arredi della Biblioteca economicogiuridica “Felice Chirò”; Essa, quindi, risulta beneficiaria, a tutti gli effetti utili, delle posizioni
giuridiche attive e passive inerenti la Biblioteca e derivanti dagli accordi di programma già
sottoscritti dalla stessa Banca Apulia con il Comune di San Severo e l’Università degli Studi di
Foggia; in particolare, il diritto ad ottenere da parte del Comune di San Severo, in comodato
gratuito novantanovennale, l’immobile da destinare alla Biblioteca stessa.
Nelle more della riapertura al pubblico della Biblioteca Chirò, l’intero patrimonio bibliografico
continua ad essere consultabile on–line grazie al catalogo digitale presente sul sito internet
ww.bibliotecachiro.it, nonché sul catalogo dell’AIB, Associazione Italiane Biblioteche. Inoltre, la
Biblioteca continua a garantire regolarmente il servizio di prestito interbibliotecario e di document
delivery attraverso il circuito ESSPER ed il sistema NILDE (Network Inter-Library Document
Exchange) che permette, al pari di ESSPER, alle biblioteche aderenti di scambiare informazioni e
documenti in maniera reciproca e gratuita.
******
Segreteria Generale
info@fondazionechirò.it

