
 

REGIONE PIEMONTE BU42 21/10/2021 
 

Codice A1419A 
D.D. 4 ottobre 2021, n. 1468 
Associazione ''Istituto di ricerche Urusvati'' con sede in San Paolo Solbrito ( AT). Presa d'atto 
modifica dello Statuto.   
 

 

ATTO DD 1468/A1419A/2021 DEL 04/10/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
 
A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di 
fragilita' sociale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Associazione “Istituto di ricerche Urusvati” con sede in San Paolo Solbrito ( AT). 
Presa d’atto modifica dello Statuto. 
 
  
 

 
Premesso che: 
 
con nota del 28.07.2021 acquisita in data 03.08.2021 al prot. n. 28371 è stata presentata istanza di 
iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche del nuovo Statuto della 
Associazione “Istituto di ricerche Urusvati” di San Paolo Solbrito (AT), Via Tagliaverde,10; 
 
l’Associazione medesima risulta essere stata iscritta in data 18.07.2019 presso il Registro Regionale 
delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte al n. 1404; 
 
l’Associazione “Istituto di ricerche Urusvati”, al fine di adeguare lo Statuto al D.Lgs. 117/2017 – 
Codice del Terzo Settore, ha deliberato di approvare un nuovo Statuto come da atto rep. n. 7617 del 
29.06.2021, registrato a Torino il 02.07.2021 al n. 34691 Serie 1T, a rogito dell’avv. Giovanni 
Vittorio GIUNIPERO di CORTERANZO, notaio in Torino; 
 
attestato l’avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, 
stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001; 
 
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 delle 
persone giuridiche; 
 



 

Visto il D.P.R. n. 361/2000; 
 
Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile; 
 
Visto l’art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77; 
 
Tutto ciò premesso 
 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

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

• Visti gli articoli 17 e 18 della L.R. n. 23/08; 

• 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 prendere atto del nuovo Statuto della Associazione “Istituto di ricerche Urusvati”, con sede in 
San Paolo Solbrito (AT), allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 
-di iscrivere al n. 1404 del Registro Regionale delle persone giuridiche il nuovo Statuto. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 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 articoli 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. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, 
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale) 
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio 

Allegato 
 
 
 



Allegato (omissis)




