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Deliberazione della Giunta Regionale 12 maggio 2014, n. 19-7580 
Fondazione Centro Internazionale del cavallo. Provvedimenti. 
 
A relazione del Vicepresidente Pichetto Fratin: 
 
Premesso che: 
• la Giunta regionale, con deliberazione n. 3 – 6971 del 30 dicembre 2013, ha disposto lo 
scioglimento dell’amministrazione della Fondazione Centro Internazionale del cavallo, corrente in 
Druento (TO), Viale G. Medici del Vascello, Cascina Rubbianetta e la nomina del commissario 
straordinario, ai sensi dell’art. 25 del Codice civile; 
• in tale deliberazione è stato fissato al commissario straordinario un termine di 60 giorni dalla 
comunicazione della nomina, per proporre alla Giunta regionale le misure amministrative più 
congrue da adottare nei confronti della Fondazione; 
• con deliberazione n 11 – 7315 del 31 marzo 2014, la Giunta regionale, preso atto del 
ricevimento, da parte del Commissario, della “documentazione relativa alle verifiche della 
situazione attuale e pregressa, delle proposte gestionali e delle misure amministrative più congrue 
da adottare relativamente alla Fondazione”; ha accertato la permanenza della necessità di sostituire 
gli organi ordinari della Fondazione stessa con il commissario straordinario nominato con 
deliberazione della Giunta regionale n. 3 – 6971 del 30 dicembre 2013, per un periodo non 
superiore a complessivi 270 giorni dalla nomina, sempre che non sopravvengano gravi circostanze, 
tali da rendere inevitabile una proroga; 
• con la medesima DGR è stato precisato che il commissario straordinario potrà esercitare in modo 
pieno tutti i poteri degli organi che sostituisce, ivi compresi quelli di straordinaria amministrazione; 
ritenuto di precisare che l’esercizio dei predetti poteri deve essere finalizzato al massimo 
contenimento della spesa della Fondazione; 
considerato, altresì, che in tale periodo il Commissario è autorizzato ad approfondire la soluzione, 
come prospettata nella sua relazione del 27 febbraio 2014, dell’affidamento in gestione degli 
immobili della Fondazione, secondo modalità che saranno oggetto di approvazione da parte della 
Giunta regionale; 
atteso che, nelle more del predetto approfondimento e dell’attuazione delle soluzioni 
conseguentemente individuate, l’Amministrazione regionale dovrà comunque fare fronte 
all’impegno a concorrere alle necessità finanziarie della Fondazione, assunto con l’Atto costitutivo 
della Fondazione stessa e, segnatamente, alla sezione VII, punto a.4, di tale atto; 
dato atto che la spesa per fare fronte all’anzidetta obbligazione trova copertura finanziaria per 
l’anno 2014 fino all’importo di euro 150.000,00 sulle risorse di cui alla UPB DB 18001 (mentre 
impegni economici di competenza dell’anno 2013 trovano copertura con le risorse già impegnate 
dai competenti uffici della Direzione Cultura, Turismo, Sport con la DD 738/2013, nel rispetto dei 
provvedimenti regionali in materia di gestione della spesa); 
dato atto che il presente provvedimento riveste caratteri di indifferibilità ed urgenza, in quanto le 
predette determinazioni fanno seguito ad un precedente provvedimento della Giunta regionale (la 
DGR n. 3-6971 del 30 dicembre 2013), sciogliendo una riserva in esso contenuta e prevedendo la 
copertura finanziaria di attività anch’esse indifferibili, e in mancanza di esse il commissario 
straordinario verrebbe posto nell’impossibilità di assicurare continuità all’amministrazione della 
Fondazione, con grave pregiudizio alla stessa e inadempienza ai doveri connessi alla funzione di 
vigilanza sulle fondazioni, attribuita all’Amministrazione regionale; 
viste le norme sopra citate; 
 



la Giunta Regionale; 
 
con voto unanime, espresso nelle forme di rito, 
 

delibera 
 

1) facendo seguito alle proprie precedenti deliberazioni n. 3-6971 del 30 dicembre 2013 e n 11 – 
7315 del 31 marzo 2014, di precisare che l’attività svolta dal commissario straordinario della 
Fondazione Centro Internazionale del cavallo, corrente in Druento (TO), Viale G. Medici del 
Vascello, Cascina Rubbianetta deve essere mirata al massimo contenimento dei costi; 
2) di autorizzare il Commissario ad approfondire la soluzione, prospettata nella relazione dallo 
stesso presentata con nota del 27 febbraio 2014, in adempimento alla DGR n. 3-6971 del 30 
dicembre 2013, dell’affidamento in gestione degli immobili della Fondazione, secondo modalità che 
saranno oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale; 
3) di dare atto che, nelle more del predetto approfondimento e dell’attuazione delle soluzioni 
conseguentemente individuate, la spesa per il concorso alle necessità finanziarie della Fondazione, 
conseguente all’impegno assunto dall’Amministrazione regionale in sede di Atto costitutivo, trova 
copertura finanziaria per l’anno 2014 fino all’importo massimo di euro 150.000,00 sulle risorse di 
cui alla UPB DB 18001; 
4) di dare atto che, agli impegni di competenza dell’anno 2013 evidenziati nella citata relazione del 
27 febbraio 2014, si farà fronte con le risorse già impegnate dai competenti uffici della Direzione 
Cultura, Turismo, Sport con la DD 738/2013, nel rispetto dei provvedimenti regionali in materia di 
gestione della spesa. 
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) 


