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Codice A1508A 
D.D. 20 settembre 2016, n. 621 
Associazione "Opera Pia Demichelis - Mondino", Asilo Infantile con sede in Cuneo, Frazione 
Madonna delle Grazie. Provvedimenti in ordine all'approvazione del nuovo Statuto.  
 
L’Associazione “Opera Pia Demichelis - Mondino” (nel seguito: Associazione), Asilo Infantile con 
sede in Cuneo, Frazione Madonna delle Grazie, ha ottenuto il riconoscimento della personalità 
giuridica di diritto privato con D.G.R. n. 23 – 8654 del 02/09/1991 e l’approvazione dello statuto 
vigente con D.G.R. n. 84 – 20029 del 16/11/1992. 
 
L’Associazione ha per scopo, ai sensi dell’art. 2 dello statuto vigente, “lo svolgimento di attività 
inerenti alla sfera educativo-religiosa pre-scolare, nonché attività socio-assistenziale, senza scopo 
di lucro, principalmente a favore della Comunità di Madonna delle Grazie “. 
 
Con istanza, ricevuta in data 25/07/2016, il Presidente dell’Associazione, in esecuzione dell’atto 
deliberativo sotto indicato, chiede formalmente l’approvazione di un nuovo testo statutario e la 
conseguente iscrizione dello statuto medesimo nel Registro regionale centralizzato delle persone 
giuridiche private. 
 
L’Assemblea generale straordinaria degli Associati ha approvato il nuovo statuto, come si rileva 
dall’atto notarile a rogito notaio Michele Testa, in data 12/05/2016, Repertorio n. 32010, Raccolta 
n. 18315,  registrato a Cuneo il 27/05/2016, al n. 4979, serie 1T. 
 
Evidenziato che la proposta di modifica statutaria, di cui al sopra citato atto notarile del 12/05/2016, 
è stata determinata dalla necessità di dotare l’Associazione di uno statuto maggiormente conforme 
alla normativa vigente, specificamente in materia fiscale, nonché dalla decisione di meglio definirne 
lo scopo istituzionale e di modificare la composizione del Consiglio di Amministrazione 
dell’Associazione medesima, secondo quanto indicato, rispettivamente, agli articoli 2 e 11 dello 
Statuto, che si allega alla presente determinazione, per farne parte integrante. 
 
Tutto ciò premesso, si ritiene che il nuovo testo statutario sia meritevole di accoglimento. 
 
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 del 04/05/2001; 
vista la legge regionale n. 1 del 08/01/2004;  
vista la legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015; 
 



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 approvare e 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 dell’Associazione 
“Opera Pia Demichelis - Mondino”, Asilo Infantile con sede in Cuneo, Frazione Madonna delle 
Grazie, composto di 24 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 
Sergio Di Giacomo 

Allegato 


























