
REGIONE PIEMONTE BU10 05/03/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 21 febbraio 2020, n. 7-1026 
L.R. 12/2017. A.P.S.P. Casa Benefica di Torino: modifica D.G.R. n. 58-8967 del 16.05.2019. 
 

A relazione dell'Assessore Caucino: 
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 58-8967 del 16.05.2019 l’I.P.A.B. Casa 

Benefica di Torino è stata trasformata in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, con relativo 
statuto allegato. 
 

Il suddetto ente, a seguito di nota della Direzione Coesione Sociale, Settore Programmazione 
socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità, n. 53441 del 26.11.2019 circa la 
necessità di modificare due articoli dello statuto recanti difformità rispetto alla disciplina dettata 
dalla l.r. 12/2017, nonché di integrare un ulteriore articolo, in data 17.12.2019 ha inviato la 
deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 3 del 13.12.2019, nonché in data 18/02/2020 la 
deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 1 del 14/02/2020, con le quali ha integrato e modificato lo 
statuto con riferimento agli articoli 10, 16 e 17; 
 

Nello specifico gli articoli oggetto di modifica sono l’art. 16, comma 2, che risulta difforme 
rispetto al dettato dell’art. 20, comma 3, della l.r. 12/2017, dove si stabilisce che  il contratto del 
direttore ha durata non superiore a quella del consiglio di amministrazione, e l’art. 17, comma 1, che 
risulta difforme rispetto al dettato dell’art. 21, comma 2, della l.r. 12/2017, che stabilisce che 
l’organo di revisione dura in carica quanto il consiglio di amministrazione. E’ stato inoltre integrato 
l’art. 10 dello statuto, specificando le modalità di nomina del vice presidente. 
 

Occorre pertanto modificare la D.G.R. n. 58-8967 del 16.05.2019, nella parte riguardante 
l’allegato statuto, sostituendolo con quello allegato alla presente, facendo salva  ogni altra parte.  

Tutto ciò premesso; 
visti gli atti; 
visto il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001; 
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; 
vista la legge regionale n. 23 del 28/07/2008. 
Attestata l’assenza di effetti diretti ed indiretti del presente provvedimento sulla situazione 

economico finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016. 
 
Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione, in conformità a quanto 

disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016. 
 

La Giunta Regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 



- di modificare lo Statuto dell’A.P.S.P. Casa Benefica di Torino allegato alla Deliberazione n. 58-
8967 del 16.05.2019, il cui testo modificato è allegato alla presente deliberazione in sostituzione di 
quello di cui alla D.G.R. suddetta; 
 
- di dare atto che il presente provvedimento 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 L.R. n. 22/2010. 

 
(omissis) 

Allegato 
 
 


























