REGIONE PIEMONTE BU50 14/12/2017

Codice A1305A
D.D. 21 novembre 2017, n. 336
FONDAZIONE D.O.T DONAZIONE ORGANI E TRAPIANTI - ORGANIZZAZIONE NON
LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE - siglabile "FONDAZIONE D.O.T. ONLUS" con sede
in Torino. Provvedimenti in merito al riconoscimento della personalita' giuridica.
Premesso che:
Il Presidente della “FONDAZIONE D.O.T. DONAZIONE ORGANI E TRAPIANTI
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE” siglabile “FONDAZIONE
D.O.T. ONLUS” con sede legale in Torino via Santena n. 19, ha presentato istanza di iscrizione
della Fondazione medesima nel Registro Regionale centralizzato provvisorio delle Persone
Giuridiche istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39 – 2648 del 02.04.2001;
la Fondazione non ha fini di lucro, persegue i suoi scopi prevalentemente nell’ambito della
Regione Piemonte, e intende promuovere l’attuazione di iniziative del più alto interesse sociale
quali lo sviluppo della ricerca scientifica nell’ambito della medicina dei trapianti, la promozione e
lo sviluppo delle pratiche terapeutiche legate al trapianto, la sensibilizzazione dell’opinione
pubblica, l’informazione dei cittadini ed il sostegno della rete di donazione e di trapianto di organi,
tessuti e cellule e dei soggetti interessati dall’attività di donazione e di trapianto, il tutto come
meglio specificato all’art. 3 dello Statuto allegato al presente atto;
la Fondazione nasce su iniziativa dei seguenti Enti: “Azienda Ospedaliero - Universitaria
Città della Salute e della Scienza di Torino”, “Regione Piemonte”, “Comune di Torino”,
“Politecnico di Torino”, Università di Torino”;
i predetti Enti fondatori a costituzione del patrimonio iniziale indisponibile hanno conferito
le seguenti somme:
- Regione Piemonte: €. 25.000,00 (venticinquemila/00);
- Comune di Torino: €. 5.000,00 (cinquemila/00);
- Politecnico di Torino: €. 25.000,00 (venticinquemila/00);
- Università di Torino: €. 25.000,00 (venticinquemila/00);
- Azienda Ospedaliero - Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino: €. 25.000,00
(venticinquemila/00);
pertanto il patrimonio indisponibile della Fondazione è di €. 105.000,00 (centocinquemila/00);
l’atto costitutivo e lo Statuto è stato redatto in data, 18/07/2017 Rep. n. 14285, a rogito
Dott.ssa Emanuela LAZZERINI notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti
di Torino e Pinerolo, registrato a Torino il 24/07/2017 al n. 8970 serie 1T;
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;
acquisito il parere positivo, ai sensi della L. R. n. 14/2014 da parte della Direzione Sanità
contattata al fine di esprimere parere in merito al riconoscimento della personalità giuridica privata
ai sensi della D.G.R. n. 1 – 3615 del 31.07.2001;
Vista la D.G.R. n. 39 – 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale
provvisorio 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;
Tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE
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 D.O.T. DONAZIONE ORGANI E TRAPIANTI ORGANIZZAZIONE NON
LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE” siglabile “FONDAZIONE D.O.T. ONLUS” con sede
legale in Torino via Santena n. 19.
Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinato dall’iscrizione nel suddetto
Registro.
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 artt. 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 RESPONSABILE
(Dott. Marco PILETTA)
VISTO: IL DIRETTORE REGIONALE
DOTT.SSA LAURA BERTINO

