
REGIONE PIEMONTE BU36 10/09/2015 
 

Codice A15120 
D.D. 26 giugno 2015, n. 497 
Fondazione "Istituto Casati Baracco" con sede in Mondovi' (CN). Approvazione nuovo 
statuto. 
 
Il Presidente della Fondazione “Istituto Casati Baracco” con sede in Mondovì, in esecuzione 
dell’atto deliberativo sottoindicato, in data 09/05/2015 presentava istanza  al fine di ottenere  
l’approvazione  del nuovo  testo statutario e la conseguente iscrizione dello statuto medesimo nel 
Registro regionale centralizzato delle persone giuridiche private. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, regolarmente costituitosi il 13/04/2015, ha approvato il nuovo 
statuto, come si rileva dal verbale redatto il giorno medesimo (Repertorio n. 17.769, Raccolta Atti n. 
11.775, registrato in Mondovì   il 28/04/2015 al n. 1256, Serie 1T) dal Dott. Vincenzo Pitino, 
Notaio in Carrù, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e 
Saluzzo. 
 
La   proposta   di  approvazione  di  un nuovo   statuto  è  stata  determinata   dalla  necessità  di 
modificare il  testo  vigente  al  fine  di  adeguarlo e  renderlo  funzionale alle attuali esigenze 
dell’Ente  e conforme  alla  normativa  vigente.   
 
Si dà atto che la Fondazione, con D.G.R. n. 146 - 21364 adottata in data 29/07/1997, ha ottenuto il 
riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e la contestuale approvazione dello 
statuto; con successiva D.G.R. n. 44 – 26858 assunta il 15/03/1999, è stata approvata una modifica 
al citato testo statutario. 
Ciò stante; 
visti gli atti; 
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 private; 
visto il D.P.R. n. 9/1972; 
visto il  D.P.R. n. 616/1977; 
viste le leggi regionali nn. 10 e 11 del 19/03/1991; 
visto il D.P.R. n. 361 del 10/02/2000; 
 
visto il D. lgs. n. 207/2001; 
 
vista la legge regionale  n. 1 del  08/01/2004; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto il D. lgs. n. 165 del 30/03/2001; 
 
visto l’art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008; 
 
in conformità con i criteri e le procedure disposti in materia dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 
avente per oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private; 
 



 
determina 

 
 
di autorizzare ad iscrivere nel Registro regionale centralizzato delle persone giuridiche private, di 
cui alla D.G.R. 39-2648 del 02/04/2001, il nuovo statuto della Fondazione  “Istituto Casati 
Baracco” con sede in Mondovì, composto da n. 22 articoli, che si allega alla presente 
determinazione per farne parte integrante.  
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il 
termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al 
Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal 
Codice Civile. 
 
La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello statuto e 
dell’art. 5 della L. R. n. 22/2010. 
 
 

Il DIRIGENTE DI SETTORE 
(Dott. Sergio DI GIACOMO) 

 
 


