
REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2019 
 

Codice A1512B 
D.D. 18 aprile 2019, n. 438 
Fondazione Casa di Riposo “San Francesco” avente sede nel Comune di Rivarolo Canavese 
(TO). Provvedimenti in ordine all’approvazione del nuovo Statuto. 
 
Con D.G.R. n. 104 - 27958 del 26/07/1999, la Giunta regionale deliberava il riconoscimento della 
personalità giuridica di diritto privato e la contestuale approvazione di Statuto dell’ente Casa di 
Riposo di Rivarolo Canavese (TO), già Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, 
riconosciuto Ente Morale con D.P.R. datato 08/11/1957. 
 
La Casa di Riposo di Rivarolo Canavese (TO) ha per scopo, ai sensi dell’art. 2 dello statuto vigente, 
“ospitare ed assistere persone anziane sole ovvero non più in condizioni di vivere in famiglia, che 
siano autosufficienti o parzialmente autosufficienti e, con l’autorizzazione degli organi preposti 
alla vigilanza, dalle disposizioni di legge, anche non autosufficienti, appartenenti al Comune di 
Rivarolo (…)”. 
 
Con istanza del 02/04/2019, acquisita al prot. 18355/A1512B in pari data, il Presidente del 
Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo di Rivarolo Canavese (TO), in esecuzione 
dell’atto deliberativo sotto indicato, ha presentato istanza per ottenere l’approvazione di un nuovo 
testo statutario e la conseguente iscrizione dello statuto medesimo nel Registro regionale delle 
persone giuridiche private. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, regolarmente in carica come da ultima annotazione del 07/06/2018 
nel suddetto Registro regionale, ha approvato il nuovo statuto come si rileva dall’atto notarile a 
rogito notaio dott. Cesare BIONDO in data 21/03/2019, Repertorio n. 6753, Racc. 5604, registrato a 
Torino 2, il  22/03/2019, al n. 7677, Serie 1T. 
 
Dato atto che la modifica dello statuto vigente - con la quale peraltro viene precisata, come meglio 
chiarito con nota del Notaio rogante acquisita al protocollo 20192/A1512B del 15/04/2019, la natura 
giuridica di fondazione di tale ente - ha interessato principalmente le seguenti tematiche: 
- modifica e aggiornamento dell’Art. 1, in materia di origine dell’ente, ora divenuto Art. 1 Origine, 
dal quale si desume, tra gli altri elementi, la nuova denominazione assunta, ossia Fondazione Casa 
di Riposo “San Francesco”; 
-  riformulazione, nella sola esposizione, dell’Art. 2, ora divenuto Art. 2 Scopo;  
- modifica dell’Art. 3, in materia di mezzi e patrimonio, ora distinto e divenuto, rispettivamente, 
Art. 3 Patrimonio e Art. 4 Mezzi Finanziari; 
- modifica e riformulazione in un’unica disposizione degli Art. 4 e Art. 5, in materia di disciplina 
della presidenza e composizione dell’organo di amministrazione della fondazione, ora  divenuto Art. 
6 Composizione del Consiglio di Amministrazione, dal quale si desume, tra gli altri elementi, la 
rinuncia da parte del Parroco pro-tempore della Parrocchia di San Giacomo Apostolo di Rivarolo 
Canavese a ricoprire il ruolo di Presidente di diritto dell’organo di amministrazione, nonché al 
contempo l’espressione della volontà, da parte di quest’ultimo, di mantenere, invece, il ruolo di 
consigliere di diritto, come da nota, a firma dell’Ordinario Diocesano di Ivrea e del Parroco 
medesimo, allegata all’stanza di cui sopra; 
- introduzione dell’articolo relativo al Direttore, ora Art. 13 Il Direttore; 
- modifica e riformulazione in un’unica disposizione degli Art. 12 e Art. 13, in materia di Segretario 
e Tesoriere, ora  divenuto Art. 14 Segretario - Referente contabile; 
- introduzione dell’articolo relativo alla durata dell’esercizio finanziario, ora Art. 16 Esercizio 
Finanziario. 



 
Tutto ciò premesso, si ritiene che il nuovo testo statutario sia meritevole di accoglimento. 
Visti gli atti; 
visto il D.P.R. n. 9 del 1972; 
visto il  D.P.R. n. 616 del 1977; 
visto il D.P.R. 361 del 10/02/2000; 
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  decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001; 
vista la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;  
vista la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017; 
vista la D.G.R. n. 30-6355 del 12/01/2018; 
vista la D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018; 
 
vista la D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018; 
vista la D.D. n. 179 del 12/03/2018. 
Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 
 
Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione, in conformità a quanto disposto 
dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016. 
 
 
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 dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 e s.m.i. in 
materia di semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private; 
 
determina 
 
- di approvare e recepire quanto riportato nelle premesse della presente determinazione; 
 
- di approvare e di autorizzare ad iscrivere nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto 
privato, di cui alla D.G.R. 39-2648 del 02/04/2001, il nuovo statuto della Fondazione Casa di 
Riposo “San Francesco”, con sede in Rivarolo Canavese (TO), composto di 18 articoli, che si allega 
alla presente determinazione per farne parte integrante; 
 
 - di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 
 
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 

Livio Tesio 
 
 
 
Funzionario estensore: 
E. Doro 
 
 


