
REGIONE PIEMONTE BU5 05/02/2015 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2014, n. 25-800 
D.G.R. n. 41-12397 del 26.4.2004: partecipazione della Regione Piemonte all'Associazione 
Centro Studi di Letteratura, Storia, Arte e Cultura  Beppe Fenoglio di Alba. Approvazione 
delle modifiche statutarie. 
 
A relazione dell'Assessore Parigi: 
 
Il Comune di Alba, con nota prot. N. 15283 del 30.5.2002, si è fatto promotore della costituzione di 
un’associazione, in forma di organizzazione non lucrativa, di utilità sociale, denominata “Centro 
Studi di Letteratura, Storia, Arte e Cultura Beppe Fenoglio” o.n.l.u.s., con sede nel comune di Alba, 
Via Manzoni, n. 8/B. 
 
L’atto costitutivo dell’Associazione è stato redatto in data 6.2.2003, Rep. N. 44405, a rogito Dott. 
Paola Ferrero Notaio in Alba e registrato ad Alba il 20.2.2003 al 357, serie i V.  
 
L’Associazione ed è stata iscritta al registro regionale delle persone giuridiche al n. 434 in data 
10.2.2004. 
 
Con D.G.R. n. 41-12397 del 26.4.2004 (“Partecipazione della Regione Piemonte in qualità di socio 
sostenitore all’Associazione Centro Studi di Letteratura, Storia, Arte e Cultura Beppe Fenoglio”) la 
Regione Piemonte ha deliberato la sua adesione all’Associazione in qualità di socio sostenitore, ai 
sensi dell’art. 9.dello statuto (parte integrante della citata DGR), statuendo altresì la sottoscrizione 
di n. 15 quote del valore nominale di € 1.000 ciascuna, cui si aggiunge la somma di € 250,00 come 
quota sociale, per un totale complessivo di € 15.250. 
 
Al fine di adeguare lo statuto alle disposizioni dell’art. 6 comma 2 della legge n. 122 del 30.7.2010 
(recante “Legge 30 luglio 2010, n. 122. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica”), l’Assemblea dei soci, regolarmente costituita ai sensi dello statuto con 
la presenza dei due terzi degli associati, ha deliberato come da verbale redatto dal notaio Paola 
Ferrero in data 18.12.2012 (registrato ad Alba il 27.12.2012 al n. 4266 serie 1T-raccolta n. 9741) la 
modifica dell’art. 1 dello statuto e la modifica del primo comma dell’art. 18. 
 
La modifica dell’art. 1 dello statuto ha ad oggetto il trasferimento della sede legale 
dell’Associazione, mentre la modifica del primo comma dell’art. 18 ha ad oggetto la riduzione dei 
componenti il Consiglio Direttivo al numero massimo di cinque. La versione dello statuto 
dell’Associazione modificata in data 18.12.2012 è riportata nell’Allegato n. 1, parte integrante del 
presente provvedimento. 
 
Con nota datata 12.11.2014, il Presidente dell’Associazione Centro Studi di Letteratura, Storia, Arte 
e Cultura Beppe Fenoglio ha trasmesso al Presidente della Giunta Regionale lo statuto recante le 
modifiche apportate dall’Assemblea dei soci in data 18.12.2012. 
 
Con il presente provvedimento la Regione Piemonte, in qualità di socio sostenitore, approva le 
modifiche statutarie assunte dall’Assemblea dei soci in data 18.12.2012 (a rogito notaio Paola 
Ferrero registrato ad Alba il 27.12.2012 al n. 4266 serie 1T-raccolta n. 9741), aventi ad oggetto 
l’art. 1 e l’art. 18, comma 1, dello statuto stesso. 
 
Il nuovo testo statutario è riportato nell’Allegato n. 1, parte integrante del presente atto. 



 
Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale unanime 
 

delibera 
 
- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, le modifiche statutarie dell’Associazione 
Centro Studi di Letteratura, Storia, Arte e Cultura Beppe Fenoglio” di Alba così come assunte 
dall’Assemblea dei soci in data 18.12.2012 (a rogito notaio Paola Ferrero registrato ad Alba il 
27.12.2012 al n. 4266 serie 1T-raccolta n. 9741), aventi ad oggetto l’art. 1 e l’art. 18, comma 1, 
dello statuto stesso. Il nuovo statuto dell’Associazione è riportato nell’Allegato n. 1, parte integrante 
del presente atto. 
 
Il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale 
telematico della Regione Piemonte”. 
 

(omissis) 
Allegato 

 






























