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Codice A1421A 
D.D. 14 dicembre 2020, n. 1622 
Fondazione Casa di Riposo "Opera Pia Curti" ONLUS, siglabile Fondazione Opera Pia Curti 
ONLUS, con sede nel Comune di Borgomanero (NO). Provvedimenti in ordine 
all'approvazione del nuovo statuto. 
 

 

ATTO DD 1622/A1421A/2020 DEL 14/12/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualita' 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Fondazione Casa di Riposo "Opera Pia Curti" ONLUS, siglabile Fondazione Opera 
Pia Curti ONLUS, con sede nel Comune di Borgomanero (NO). Provvedimenti in 
ordine all’approvazione del nuovo statuto. 
 

 
Premesso che: 
- con D.G.R. n. 29-28291 del 04/10/1999 la Giunta regionale, a seguito di istanza presentata dal 
Presidente dell'IPAB Casa di Riposo "Opera Pia Curti", deliberava il riconoscimento della 
personalità giuridica di diritto privato della fondazione Casa di Riposo "Opera Pia Curti" - ONLUS, 
avente sede nel Comune di Borgomanero (NO) e contestualmente ne approvava lo Statuto vigente 
composto di 28 articoli; 
 
- a seguito della predetta deliberazione la fondazione di cui in oggetto veniva iscritta, ai sensi dei 
previgenti artt. 33 e 34 c.c., nel Registro delle persone giuridiche private, all'epoca tenuto dal 
Tribunale di Novara competente per territorio, al numero 418 e, in data 01/08/2002, nel Registro 
regionale centralizzato delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39-2648 del 02/04/2001 
ed istituito ai sensi del D.P.R. 361/00, al numero 243; 
 
- la predetta fondazione ha per finalità, ai sensi dell’art. 3 dello statuto vigente, “(...) prestare 
ospitalità ed assistenza a persone anziane o bisognose o inabili al lavoro e, eccezionalmente, ad 
adulti incapaci di mantenersi ed accudirsi autonomamente. (…).”; 
 
- con istanza del 01/12/2020, acquisita al prot. 39904/A1421A in pari data, il Presidente della 
fondazione, 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 centralizzato delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39-2648 del 
02/04/2001; 
 
- il Consiglio di Amministrazione regolarmente in carica ha approvato il nuovo statuto, come si 
rileva dall’atto notarile a rogito notaio dott. Errico Alfani, in data 27/10/2020, Repertorio n. 



 

139.570, Racc. n. 35.125, registrato a Novara, il 19/11/2020, al n. 13564, Serie 1T. 
 
Dato atto che la modifica dello statuto, determinata in particolare dalla volontà di renderlo più 
adeguato alla recente normativa inerente gli Enti del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.), ha 
interessato nel complesso principalmente le seguenti tematiche: 
 
- modifica e integrazione degli articoli Art.1- Origine, sede e denominazione, Art. 2 - Natura 
giuridica, Art. 3 - Finalità, Art. 4 - Patrimonio e mezzi e Art. 27 Scioglimento, ora rispettivamente 
divenuti Art.1- Origine, sede e denominazione, Art. 2 - Natura giuridica, Art. 3 - Oggetto della 
Fondazione - Finalità, Art. 4 - Patrimonio e mezzi e Art. 32 Estinzione della Fondazione, in ragione 
dell’adeguamento sopra indicato alla recente normativa inerente gli Enti del Terzo Settore; 
 
- introduzione dell’articolo relativo alla figura del Direttore, ora Art. 24 - Il Direttore; 
 
- introduzione dell’articolo relativo alla figura del Segretario, ora Art. 25 - Il Segretario; 
 
- introduzione dell’articolo relativo alla figura del Revisore dei Conti, ora Art. 26 Revisore dei 
Conti – organo di controllo monocratico. 
 
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 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il D.P.R. n. 9 del 1972 

• il D.P.R. n. 616 del 1977 

• il D.P.R. 361 del 10/02/2000 

• 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 

• il decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001 

• la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004; 

• la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017 

• la D.G.R. n. 30-6355 del 12/01/2018 

• la D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018 

• la D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018 

• la D.D. n. 179 del 12/03/2018 

• il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 

• 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 centralizzato delle persone 
giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39-2648 del 02/04/2001, il nuovo statuto della Fondazione 
Casa di Riposo "Opera Pia Curti" ONLUS, siglabile Fondazione Opera Pia Curti ONLUS, avente 
sede nel Comune di Borgomanero (NO), composto di 33 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 (A1421A - Programmazione socio-assistenziale e 
socio-sanitaria; standard di servizio e qualita') 
Firmato digitalmente da Livio Tesio 

Allegato 
 
 
 






















