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ATTO DD 622/A1012A/2020 DEL 15/12/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici 
 
 
 
OGGETTO:  

 
FONDAZIONE ADRIANO LAIOLO. Provvedimento in merito al riconoscimento 
della personalità giuridica privata. 
 

 
Premesso che: 
 
Il Presidente della “FONDAZIONE ADRIANO LAIOLO” con sede in Monastero Bormida (AT), 
Via IV Novembre n. 2, ha presentato istanza di iscrizione della Fondazione medesima nel Registro 
delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. 
n. 39 – 2648 del 02.04.01; 
 
la Fondazione non scopo di lucro, opera esclusivamente sul territorio della Regione Piemonte e 
persegue, finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale, ai sensi dell’articolo 5 D.Lgs. 117/2017, 
sottoelencate: 
 
- interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 
328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, 
n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni che si concretizzano in 
attività svolte a sostegno di fasce deboli della popolazione dei Comuni ricompresi nella Comunità 
Pastorale “S. Giuseppe Marello – Langa in Cammino” (Comuni di Perletto, Vesime, Cessole, 
Buddio, Monastero Bormida, Sessame) ed eventualmente di altri, sempre all’interno della Regione 
Piemonte (anziani, minori, disabili, indigenti, ecc.., anche segnalati da organizzazioni ad enti 
specifici quali ASL, Consorzio dei Servizi Sociali e Caritas parrocchiale); 
- organizzazione e gestione di attività culturali o ricreative di interesse sociale che si concretizzano 
nella istituzione di borse di studio per studenti meno abbienti ma meritevoli, nonché nel sostegno ad 
iniziative di carattere sportivo, il tutto come meglio specificato nell’art. 2 dello Statuto allegato al 
presente provvedimento. 
 
il Fondatore, ai sensi della D.G.R. n. 1 – 3615 del 31.07.2001, modificata con D.G.R. n. 18 – 5603 
dell’11.09.2017, a costituzione del patrimonio iniziale della Fondazione, ha conferito la somma di 
Euro 30.000,00 (trentamila virgola zerozero); 



 

 
l’atto costitutivo e relativo Statuto è stato redatto in data 9 settembre 2020 Rep. n. 62212 a rogito 
Dott. Alberto MORANO, Notaio in Torino iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di 
Torino e Pinerolo, registrato a Torino il 14/09/2020 al n. 34937 serie 1T; 
 
la denominazione della Fondazione in oggetto sarà integrata con l’acronimo ETS “Ente del Terzo 
Settore” ai sensi del D.lgs 117/2017 solo successivamente a seguito dell’iscrizione della medesima 
nel R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore); 
 
preso atto che la Direzione Sanità e Welfare contattata ai fini del riconoscimento della personalità 
giuridica privata dell’Associazione – non ha espresso il proprio parere entro i termini di cui alla 
L.R. n. 14/2014 e pertanto si ritiene il parere in merito all’iscrizione nel Registro Regionale 
come espresso favorevolmente; 
 
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; 
 
Vista la D.G.R. n. 39 – 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale provvisorio 
delle persone giuridiche; 
 
Visto 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 DIRIGENTE 
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 riconoscere l’idoneità e pertanto autorizzare l’iscrizione nel Registro Regionale centralizzato 
provvisorio delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39 – 2648 del 02.04.2001, della 
“FONDAZIONE ADRIANO LAIOLO” con sede in Monastero Bormida (AT). 
 
Lo Statuto in questione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante. 
 
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 Amministrazione Trasparente, in quanto 
non comporta impegno di spesa. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi 
civici) 
Firmato digitalmente da Marco Piletta 

 
 
Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, 
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato: 
 

 1.  
STATUTO.pdf  

Allegato  
 

                                                 
1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti 

alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento 
















