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Oggetto: Approvazione del nuovo Statuto organico della Ipab “Fondazione Nicolò Piccolomini per 

l’Accademia d’Arte Drammatica”. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche Sociali, Sport e Sicurezza 

 

VISTO lo Statuto della Regione; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale) e successive modifiche; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale) e successive 

modifiche; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") e 

successive modifiche; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione 

della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382); 

 

VISTA la legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficenza); 

 

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali) ed in particolare gli articoli 10 

e 30; 

 

VISTO il decreto legislativo 4 maggio 2001, n.207 (Riordino del sistema delle 

istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a norma dell’art.10 della 

legge 8 novembre 2000, n.328); 

 

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, 

la competitività e lo sviluppo della regione) e, in particolare il Capo I, articolo 

1 (Disposizioni per la trasparenza) commi 9 e 10 nonché il Capo II articolo 8 

(Disposizioni per la razionalizzazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza  

Beneficienza); 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 10 maggio 2016, n. 230, con la 

quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale 

“Attività di controllo e coordinamento delle funzioni di vigilanza” all’Avv. 

Pompeo Savarino; 

 

ATTESO CHE 

 con deliberazione di Giunta regionale del 13 giugno 1995, n. 5366 è stato 

approvato lo Statuto della Ipab “Fondazione Nicolò Piccolomini per 

l’Accademia d’Arte Drammatica”; 
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 con nota del 12 dicembre 2016, trasmessa via PEC e acquisita agli atti 

d’ufficio in data 13 dicembre 2016 al protocollo n. 618239, la Fondazione 

ha trasmesso il testo del nuovo Statuto approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 7 dicembre 2016, unitamente alla 

relazione illustrativa; 

 

 dalla predetta relazione si evincono le motivazioni poste a fondamento 

delle modifiche apportate e nello specifico: 

1. vetustà delle disposizioni statutarie; 

2. adeguamento degli scopi alle nuove necessità dell’Ente; 

3. adeguamento delle disposizioni statutarie all’evoluzione normativa 

con particolare riferimento al principio di separazione tra attività di 

indirizzo politico e amministrazione dell’ente; 

4. corretta individuazione del patrimonio dell’ente alla luce di 

pronunciamenti giudiziari che hanno accertato l’esistenza di 

usucapione; 

 

CONSIDERATO che ricorrono i presupposti per procedere all’approvazione dello Statuto 

dell’ente in quanto rispondente alla normativa vigente; 

 

RITENUTO pertanto, necessario approvare il nuovo Statuto della Ipab “Fondazione Nicolò 

Piccolomini per l’Accademia d’Arte Drammatica”, di cui all’allegato “A”, che 

forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente richiamate, 

 

di approvare il nuovo Statuto della Ipab “Fondazione Nicolò Piccolomini per l’Accademia d’Arte 

Drammatica”, di cui all’allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

 

 

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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