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REGIONE PIEMONTE BU17 23/04/2020 
 

Codice A1012A 
D.D. 17 aprile 2020, n. 118 
''Consulta per le Persone in Difficoltà ONLUS CPD''. Provvedimenti in merito alla 
approvazione del nuovo Statuto. 
 

 

ATTO N. DD-A10 118 DEL 17/04/2020 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
OGGETTO:  

 
“Consulta per le Persone in Difficoltà ONLUS CPD”. Provvedimenti in merito alla 
approvazione del nuovo Statuto. 
 

Premesso che: 
 
Il Presidente della Associazione “Consulta per le Persone in Difficoltà ONLUS CPD” con sede in 
Corso Unione Sovietica n. 220 – Torino, ha presentato istanza di approvazione del nuovo Statuto; 
 
lo Statuto è stato modificato al fine di adeguarlo a quanto dispone il D.lgs n. 117/2017 - Codice del 
Terzo Settore; 
inoltre è stata modificata la denominazione da “Consulta per le Persone in Difficoltà ONLUS CPD” 
a “CPD – CONSULTA PER LE PERSONE IN DIFFICOLTA’ – ODV – ETS” siglabile “CPD – 
ODV – ETS”; 
 
l’Assemblea dei soci in data 08/10/2019, ha approvato il nuovo testo dello Statuto, come si rileva 
dal verbale, Rep. 84402 a rogito Dott. Francesco PIGLIONE, Notaio in Torino, iscritto presso il 
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, registrato a Torino DPI in data 
09/10/2019 al n. 15831 serie 1T; 
 
Vista l’iscrizione della Associazione in oggetto nel Registro Regionale centralizzato delle Persone 
Giuridiche al n. 816; 
 
dato atto che il Settore Politiche per le Famiglie Minori e Giovani, Sostegno alle Situazioni di 
Fragilità Sociale, all’uopo interpellato ha dichiarato che lo statuto di cui sopra è stato depositato e 
approvato con Determina n. 1589 del 22/11/2019. 
 
considerato che la denominazione dell’Associazione in oggetto sarà automaticamente integrata 
dall’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell’iscrizione della 
stessa al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore); 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, 
Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17-10-2016; 
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Vista la D.G.R. n. 39 – 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle 
persone giuridiche; 
 
Vista il D.P.R. 361/2000; 
 
Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile; 
 
Visto l’art. 14 e segg. del D.P.R. 616/77; 
 
Visto il D.lgs 117/2017 e s.m.i. 
 
Tutto ciò premesso 

IL VICARIO DELLA DIREZIONE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs n. 29/93; 

• Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008; 

• Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31.07.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei 
procedimenti relativi alle persone giuridiche private; 

 
DETERMINA  

 
di iscrivere nel Registro Regionale centralizzato delle persone giuridiche il nuovo Statuto dell’ 
Associazione “CPD – CONSULTA PER LE PERSONE IN DIFFICOLTA’ – ODV – ETS” siglabile 
“CPD – ODV – ETS” con sede in Corso Unione Sovietica n. 220 – Torino. 
 
Lo Statuto in questione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante. 
 
L’approvazione del nuovo Statuto è determinata dall’iscrizione nel suddetto Registro salvo 
impregiudicato ogni valutazione circa la relativa conformità al Codice Terzo Settore. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Lr. 22/2010. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena 
conoscenza. 
 
La presente determinazione, ai sensi degli art.li 26 e 27 del D.lgs 33/2013, non è soggetta a 
pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrativa Trasparente, in quanto non 
comporta impegno di spesa. 
 
IL VICARIO DELLA DIREZIONE 
Firmato digitalmente da Paola Casagrande 
 


