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Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2012, n. 9-3881 
IPAB "Fondazione per borse di Studio Ing. S. GRANDIS" con sede in Borgo San Dalmazzo 
(CN) - Approvazione nuovo statuto. 
 
A relazione dell'Assessore Monferino: 
 
La “Fondazione per borse di Studio  Ing. S. Grandis”  con sede in Borgo San Dalmazzo (CN), è una 
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, giuridicamente riconosciuta a norma della legge n. 
6972/1890, ed è stata eretta in Ente Morale con R.D. in data 19/02/1931. 
 
Con istanza in data 28/11/2011, il Presidente dell’IPAB, in esecuzione della deliberazione n. 4/11 
del 29/10/2011, richiedeva l’approvazione del nuovo statuto. 
 
La proposta è determinata dalla necessità di dotare l’Ente di un testo statutario più confacente alla 
situazione storica, economica e sociale, nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. 
 
In ordine alla suddetta  proposta si è favorevolmente espresso il Comune di Borgo San Dalmazzo 
con provvedimento n. 8 in data 20/01/2012. 
 
La Provincia di Cuneo con deliberazione n. 27 del 22/02/2012 ha espresso parere favorevole con 
l’indicazione di  mantenere all’interno del Consiglio di Amministrazione un componente in 
rappresentanza della stessa Provincia. 
 
Il Consiglio di Amministrazione della “Fondazione per borse di studio ing. S. GRANDIS”, con 
deliberazione n. 2/12 del 24/03/2012, ha ritenuto di non accogliere la richiesta della Provincia di 
Cuneo confermando la riduzione della composizione dell’organo amministrativo a 5 componenti 
anziché gli attuali 7;  tale decisione è motivata dalla difficoltà di reperire membri qualificati per un 
incarico totalmente gratuito, stabilendo di attenersi a quanto disposto dall’art. 6, comma 5, della 
Legge 122/2010 che prevede la riduzione dei componenti negli organi amministrativi e di controllo 
degli enti pubblici, anche economici,  e degli organismi pubblici. 
 
Considerato che le due nomine soppresse nello statuto proposto riguardano il rappresentante 
nominato dall’U.S.S.L., ora attribuita alla competenza dell’ASL, e quello nominato dalla Regione, 
ora in base all’attuale normativa di pertinenza provinciale, entrambi non previsti  nelle tavole di 
fondazione dell’Ente, si ritiene condivisibile la nuova formulazione della composizione dell’organo 
amministrativo. 
 
Constatato che lo statuto proposto è conforme alle vigenti norme legislative e l’attività 
dell’Istituzione è corrispondente al pubblico interesse, si ritiene che lo stesso sia meritevole di 
accoglimento. 
 
Tutto ciò premesso; 
 
visti gli atti; 
visto lo statuto vigente dell’Ente; 
vista la Legge n. 6972/1890 e successive modificazioni ed integrazioni; 
visto il relativo Regolamento Amministrativo approvato con R.D. n. 99/1891; 
visto il D.P.R. n. 9/1972; 



visto il  D.P.R. n. 616/1977; 
visto il D. lgs. n. 207/2001 
vista la L.R. n. 1/2004; 
 
la Giunta Regionale, unanime,  
 

delibera 
 
- di approvare il nuovo statuto dell’IPAB “Fondazione per borse di studio ing. S. GRANDIS”  con 
sede in Borgo San Dalmazzo  (CN), composto di 13 articoli,  allegato alla presente deliberazione 
per farne parte integrante.  
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla 
notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 gg. dalla predetta data. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 

 














