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Regione Umbria 

Giunta Regionale 
 

DIREZIONE REGIONALE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI. AFFARI GENERALI 
E RAPPORTI CON I LIVELLI DI GOVERNO 

Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale. Promulgazione leggi 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 6955  DEL  03/07/2018 

 
 

OGGETTO:   Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della Fondazione 
Opere Pie Riunite di Perugia – Ente Filantropico ai sensi dell’art. 4 del 
regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2. 

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, 
attuativi della stessa; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa 
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361: Regolamento 
recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche 
private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell’allegato 
1 della legge 15 marzo 1997, n. 59); 
Visto il regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2, il quale istituisce il Registro regionale delle 
persone giuridiche e disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone 
giuridiche private di competenza regionale, di cui all’art. 7, comma 1 del citato D.P.R. 
361/2000, dettando le relative norme di organizzazione; 
Rilevato che il citato regolamento regionale all’art. 4 prevede una Commissione cui compete 
di effettuare le istruttorie relative alle persone giuridiche di diritto privato, ricostituita con 
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determinazione direttoriale 18 giugno 2018, n. 6275; 
Visto il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207: Riordino del sistema delle istituzioni 
pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, 
n. 328; 
Vista la legge regionale 28 novembre 2014, n. 25: Riordino e trasformazione delle istituzioni 
pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi 
alla persona (ASP) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 
(Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) - Ulteriori 
modificazioni della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e 
normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali); 
Premesso che: 

 con Regio Decreto del 29 aprile 1940 è stata affidata all’ente denominato “Istituti Riuniti di 
Perugia” l’amministrazione raggruppata, sotto il profilo gestionale, degli Istituti di 
assistenza e beneficenza presenti nel territorio del Comune di Perugia; 

 nell’anno 2003, con determinazione dirigenziale regionale n. 4539 è stata disposta la 
fusione delle IPAB amministrate dando vita ad un nuovo ente con il mantenimento della 
personalità giuridica di diritto pubblico denominato “Opere Pie Riunite di Perugia” avente lo 
scopo di perseguire “fini assistenziali e culturali collegati alla comunità cittadina. In questo 
quadro l’Ente si propone di mantenere e valorizzare il patrimonio storico artistico e 
culturale che ha ereditato dalle IPAB dalla cui fusione l’Ente stesso è nato ed indirizza la 
sua attività al conseguimento dei fini”; 

 la trasformazione della suddetta Opera Pia in persona giuridica di diritto privato con natura 
di Fondazione, in data 22 gennaio 2016 e in data 7 luglio 2016, è stata deliberata dal 
Consiglio di Amministrazione; 

 ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.R. 25/2014, il Comune di Perugia con delibera della 
Giunta comunale 24 agosto 2016, n. 292, ha espresso parere favorevole alla 
trasformazione formulata dal Consiglio di Amministrazione dell’IPAB Opere Pie Riunite di 
Perugia in soggetto giuridico di diritto privato; 

 con deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2018, n. 61 è stata approvata la 
trasformazione in soggetto giuridico di diritto privato, di cui agli articoli 14 e seguenti del 
codice civile, dell’IPAB Opere Pie Riunite di Perugia, che ha assunto la denominazione di 
Fondazione Opere Pie Riunite di Perugia – Ente Filantropico; 

Atteso che la Fondazione Opere Pie Riunite di Perugia – Ente Filantropico con sede in 
Perugia, Via Campo di Marte n. 8, ha presentato istanza per ottenere il riconoscimento della 
personalità giuridica di diritto privato acquisita in data 5 giugno 2018, prot. reg.le n. 115407; 
Considerato che la Commissione di cui all’art. 4 del r.r. 2/2001, nella riunione del 27 giugno 
2018, ha rilevato la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali richiesti per l’iscrizione al 
registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato della Fondazione Opere Pie Riunite 
di Perugia – Ente Filantropico; 
Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere la personalità giuridica di diritto privato alla 
Fondazione Opere Pie Riunite di Perugia – Ente Filantropico con sede in Perugia, Via Campo 
di Marte n. 8, rogito Notaio dott. Adriano Crispolti, registrato a Perugia in data 25 maggio 2018, 
Rep. n. 58986 – Racc. n. 19674; 
Dato atto che sulla presente determinazione non si ravvisano vizi sotto il profilo della 
legittimità; 

 
Il Dirigente Responsabile del Servizio 

D E T E R M I N A 
Per quanto alle premesse che qui di seguito si hanno e danno come integralmente riportate: 
1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione Opere Pie Riunite di 

Perugia – Ente Filantropico con sede in Perugia, Via Campo di Marte n. 8, rogito Notaio 
dott. Adriano Crispolti, registrato a Perugia in data 25 maggio 2018, Rep. n. 58986 – Racc. 
n. 19674, la quale, in prosecuzione delle finalità perseguite dalle istituzioni dalle quali 
deriva, si prefigge la tutela delle persone maggiormente svantaggiate nell’ambito 
territoriale dei Comuni di Perugia, Deruta e Torgiano, indirizzandola specialmente al 

http://leggi.crumbria.it/parser_nir.php?urn=urn:nir:regione.umbria:legge:2009-12-28;26
http://leggi.crumbria.it/parser_nir.php?urn=urn:nir:regione.umbria:legge:2011-09-16;8
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mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei giovani svantaggiati in vista 
dell’inserimento nel mercato del lavoro e dell’integrazione nel tessuto sociale; nella stessa 
linea di continuità istituzionale, la fondazione si prefigge altresì la valorizzazione del 
patrimonio storico, artistico e culturale pervenutogli nel tempo; 

2. di iscrivere, contestualmente, la Fondazione Opere Pie Riunite di Perugia – Ente 
Filantropico, nel Registro regionale delle persone giuridiche al n. 97/18 - Parte Prima e n. 
97/18 - Parte Analitica; 

3. di pubblicare, per estratto, la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione, unitamente allo Statuto della Fondazione Opere Pie Riunite di Perugia – Ente 
Filantropico; 

4. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace. 
 
 
 
Perugia lì 02/07/2018 L’Istruttore 

Claudia Cirimbilli 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 03/07/2018 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
Sonia Cappannelli 

 
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 03/07/2018 Il Dirigente  

Catia Bertinelli 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 

 
 


