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ENTE FINALITA’ REQUISITI E/O CAUSE  SPECIFICHE  DI 
INCOMPATIBILITA’ 

CESMEO Art. 1 Statuto 
[omissis] 
L'Istituto ha lo scopo di promuovere e sviluppare i rapporti e gli scambi culturali con i Paesi 
Asiatici, di diffondere la conoscenza delle lingue e delle culture dell'Asia e di potenziare la 
ricerca scientifica con l'attivazione di corsi seminariali a carattere internazionale e 
specialistico. 
Dell'Istituto fanno parte di diritto gli Enti fondatori del CESMEO: Regione Piemonte, Provincia 
di Torino, Città di Torino e Università degli Studi di Torino.   

T.U.E.L - D.Lgs 267/2000 artt. 60 – 63 e s.m.i.  
 
 

Fondazione Pellegrino Art. 3 Statuto 
La Fondazione ha per scopo la promozione degli Studi di Storia e di Letteratura Religiosa in 
senso rigorosamente scientifico ed è aperta allo studio di diverse espressioni del passato come 
del presente. 
Per realizzare lo scopo la Fondazione promuoverà ricerche, curerà pubblicazioni attiverà 
collaborazioni con enti pubblici e privati, organizzerà dibattiti, seminari di studio e convegni ed 
assumerà ogni altra iniziativa che risulti opportuna. 
La Fondazione potrà concedere annualmente una o più borse di studio a giovani laureati per 
studi o ricerche di storia o di letteratura religiosa. 
La Fondazione non ha scopi di lucro e svolgerà la sua attività nell’ambito del territorio della 
Regione Piemonte. 

T.U.E.L - D.Lgs 267/2000 artt. 60 – 63 e s.m.i.  
 
Art. 12 – Collegio Revisori 
Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri 
effettivi scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori 
contabili istituito presso il Ministero di Grazia e 
Giustizia, designati dai Fondatori. 
 

Pracatinat S.ca. r.l. Art. 5 – Oggetto 
La società ha per oggetto la gestione di servizi educativi e formativi, culturali, sociali, 
ricettivi, con particolare riguardo all'ambiente, alla montagna e al turismo sostenibile; 
in tale ambito svolge attività alberghiera e di somministrazione diretta di alimenti e 
bevande; promuove altresì la fruizione di soggiorni climatici da parte di giovani e 
soggetti che necessitano. 
I programmi di attività per i servizi gestiti sono definiti sulla base delle linee 
programmatiche formulate dalla Regione per la tutela dell'ambiente e l'educazione 
ambientale, per il diritto allo studio, il turismo montano e lo sviluppo dei servizi 
sociali, nonché sulla base delle esigenze espresse dagli Enti aderenti, anche in 
funzione della tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed edilizio di Prà Catinat.  
[omissis] 

T.U.E.L - D.Lgs 267/2000 artt. 60 – 63 e s.m.i. 

 


