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Codice DB0710 
D.D. 21 maggio 2014, n. 309 
FONDAZIONE SARDI PER L'ARTE, con sede in Torino. Provvedimenti in ordine al 
riconoscimento della personalita' giuridica privata. 
 
Premesso che: 
 
 il Presidente della FONDAZIONE SARDI PER L’ARTE, con sede in Torino, C.so Re Umberto 
n° 8, ha presentato istanza d’iscrizione dell’Associazione medesima nel Registro Regionale 
centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche istituito ai sensi del D.P.R. n° 361/00 con D.G.R. 
n° 39-2648 del 02.04.01; 
 la Fondazione nasce su iniziativa della Signora SARDI Giuseppina, opera esclusivamente 
nell’ambito del territorio della Regione Piemonte, non ha fini di lucro e si prefigge di svolgere 
l’attività di promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e nello specifico di: 
- acquisire, a titolo sia oneroso che gratuito, opere d’arte moderna e contemporanea che dovranno 
essere conservate in permanenza presso la stessa Fondazione ovvero depositate presso musei 
pubblici o privati scelti dalla Fondazione, avendo riguardo all’obiettivo primario della loro fruizione 
da parte del pubblico; analogamente potranno essere depositate presso musei scelti dalla Fondazione 
le opere d’arte facenti parte del fondo di dotazione iniziale o di sue successive integrazioni; 
- organizzare o concorrere all’organizzazione e al finanziamento di mostre, conferenze, convegni, 
seminari, manifestazioni e iniziative didattiche; 
- organizzare o concorrere all’organizzazione e al finanziamento di progetti di ricerca scientifica 
nell’ambito dei settori previsti dallo statuto; 
- pubblicare cataloghi, riviste o altri prodotti editoriali, anche mediante supporti informatici e 
telematici; 
- istituire premi e concorsi e istitituire borse di studio per giovani artisti; 
- promuovere la costituzione di Associazioni e/o parteciparvi, purché le stesse perseguano scopi 
complementari a quelli della Fondazione; 
- accettare contributi finalizzati a singole iniziative e manifestazioni, purché rientranti nello scopo 
della Fondazione; 
- acquisire e/o gestire archivi di artisti moderni e contemporanei e provvedere alla redazione e/o 
pubblicazione dei loro cataloghi generali. 
Il tutto come meglio precisato nell’articolo 3 dello Statuto allegato alla presente determinazione per 
farne parte integrante; 
 
a costituzione del patrimonio iniziale della Fondazione, la Fondatrice ha conferito alla Fondazione a 
titolo di dotazione iniziale e facendone donazione, la somma complessiva di € 200.000,00 (Euro 
duecentomila virgola zero zero) a mezzo di assegno circolare emesso dalla Banca UNICREDIT 
S.P.A. in data 23/07/2013 n. serie E 7.316.334.789-10; 
 
visto l’Atto Costitutivo ed il relativo Statuto datati 23/07/2013, Rep n. 185239, a rogito del Dott. 
Benvenuto GAMBA, notaio in Torino, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di 
Torino e Pinerolo, registrato a Torino il 29/07/2013 al n. 9921; 
 
visto il verbale di modifica della originaria denominazione e Statuto della Fondazione datato 
23/10/2013, Rep n. 185654, a rogito del Dott. Benvenuto GAMBA, notaio in Torino, iscritto presso 
il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, registrato a Torino il 25/10/2013 al n. 
12848; 



 
rilevato che la Direzione Cultura, Turismo e Sport, Settore Promozione delle Attività Culturali e del 
Patrimonio Culturale e Linguistico, contattata al fine di esprimere parere in merito al 
riconoscimento della personalità giuridica privata ai sensi della D.G.R. n. 1 - 3615 del 31.07.2001, 
ha espresso parere positivo; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto in ottemperanza alle disposizioni della 
circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale del 07/02/2013 prot. n. 
1442/SB 0100 Class. 001.030.070; 
 
Vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale 
centralizzato provvisorio delle persone giuridiche; 
Visto il D.P.R. 361/2000; 
Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile; 
Visto l’art. 14 e segg. del D.P.R. 616/77; 
Tutto ciò premesso  
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n. 29/93; 
Visti gli art. 17 e 18 della L.R. n. 23/08; 
Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31.07.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti 
relativi alle persone giuridiche private; 
 

determina 
 
di riconoscere l’idoneità e pertanto autorizzare l’iscrizione nel Registro Regionale centralizzato 
provvisorio delle persone giuridiche di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001, della 
FONDAZIONE SARDI PER L’ARTE, con sede in Torino. 
Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinato dall’iscrizione nel suddetto 
Registro. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena 
conoscenza. 
La presente determinazione, ai sensi degli art.li 26 e 27 del D.lgs 33/2013, non è soggetta a 
pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto 
non comporta impegno di spesa. 
 

Il Dirigente 
Marco Piletta 


