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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 21 gennaio 2005 - Deliberazione N. 46 - Area Generale 
di Coordinamento N. 18 Assistenza Sociale - I.P.A.B. “Ente Morale S. Filippo Neri”, in Arienzo. 
Scioglimento Consiglio di Amministrazione. Commissariamento (con allegati). 

 

omissis 
Premesso che: 

- l’Ente Morale “S. Filippo Neri”, in Arienzo (CE), è una Istituzione Pubblica di Assistenza e 
Beneficenza e come tale è soggetto alla tutela, alla vigilanza ed al controllo della Regione Campania; 

- ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di II.PP.A.B., i Consigli di Amministrazione delle 
Istituzioni medesime sono ricostituiti con provvedimento della Regione alla stregua delle nomine dei 
membri che li compongono disposte dai titolari della competenza a termini degli statuti delle singole 
Istituzioni dai quali vanno desunte le norme che disciplinano la composizione e la durata in carica dei 
collegi, nonché le modalità ed i criteri di nomina dei componenti; 

- ai sensi dell’art. 5 dello statuto dell’IPAB “Ente Morale S. Filippo Neri” (allegato n. 1) il Consiglio di 
Amministrazione dell’Istituzione è composto da sette membri eletti dal Consiglio Comunale di Arienzo a 
maggioranza di voti e nel rispetto proporzionale della minoranza; 

- con decreto dirigenziale n. 163 del 7 novembre 2000, ratificato con D.P.G.R.C. n. 535 del 31 luglio 
2003, si è proceduto alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione per il quinquennio 
7 novembre 2000-7 novembre 2005, alla stregua delle nomine dei singoli componenti del collegio disposte 
dal Consiglio Comunale di Arienzo con deliberazione n. 40 del 10 ottobre 2000; 

- in data 20 settembre 2001 due componenti del ricostituito collegio amministrativo hanno rassegnato 
le dimissioni dalla carica di amministratore dell’IPAB, dandone comunicazione al Consiglio Comunale di 
Arienzo; 

- successivamente, in data 15 giugno 2004 ed in data 14 luglio 2004, altri due componenti del collegio 
amministrativo hanno rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore dell’Istituzione con ciò 
determinato la impossibilità di funzionamento dell’organo di amministrazione per effetto del disposto 
dell’art. 8 dello statuto dell’Ente che stabilisce il quorum strutturale per la validità delle sedute del 
collegio e quello funzionale per la validità delle deliberazioni; 

- con deliberazione n. 43 del 23 novembre 2004 (allegato n. 2) il Consiglio Comunale di Arienzo ha 
proceduto alla surroga dei quattro componenti dimissionari del Consiglio di Amministrazione dell’IPAB; 

- gli amministratori surroganti sono stati eletti tutti dalla maggioranza consiliare; 

Vista la nota n. 795503 del 13 ottobre 2004 (allegato n. 3) con la quale l’Avvocatura Regionale ha 
rappresentato che le surrogazioni dei componenti dimissionari del Consiglio di Amministrazione dell’IPAB 
debbono essere disposte secondo i criteri stabiliti dallo statuto dell’Istituzione; 

Visto il combinato disposto dei commi 2 e 5 dell’art. 5 dello statuto dell’Ente; 

Rilevato che la surroga dei componenti dimissionari dell’organo di amministrazione dell’IPAB di cui 
alla richiamata deliberazione n. 43/2004 del Consiglio Comunale di Arienzo non è avvenuta nel rispetto dei 
criteri sanciti dal combinato disposto dei commi 2 e 5 dell’art. 5 dello statuto dell’Istituzione; 

Ritenuto necessario, stante il disposto dell’art. 8, commi 5 e 8, dello statuto dell’Ente, disporre lo 
scioglimento dell’organo amministrativo dell’IPAB e la nomina di un Commissario Regionale per la 
temporanea gestione dell’Istituzione e l’adozione degli opportuni provvedimenti tesi alla risoluzione delle 
problematiche dell’Ente, anche mediante la proposta di modifica dello statuto; 

Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, che riferisce all’Ente Regione l’esercizio di tutte le funzioni 
amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello stato in materia dì beneficenza pubblica, 
ivi compreso il controllo sugli organi delle II.PP.A.B. ed il potere di nominare Commissari regionali per la 
temporanea gestione delle Istituzioni; 

Visto il Decreto Legislativo 4 maggio 2001, n. 207; 

Vista la L. 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9; 

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; 

Visto la nota Prot.n.0041862 del 18/1/2005; 
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propone e la Giunta in conformità a voto unanime 

DELIBERA 

per i motivi espressi in narrativa che si intendono qui integralmente riportati di: 

- disporre lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell’IPAB “Ente Morale S. Filippo Neri”, in 
Arienzo; 

- nominare un Commissario Regionale per la temporanea gestione dell’Istituzione in sostituzione del 
disciolto organo amministrativo; 

- rinviare a successivo decreto presidenziale la nomina del Commissario, nonché la determinazione 
del compenso forfettario mensile lordo in favore dell’incaricato da porre a carico del bilancio dell’IPAB; 

- stabilire che l’incarico de quo è conferito per il tempo strettamente necessario alla risoluzione delle 
problematiche dell’IPAB ed alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione e, 
comunque, per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dalla notifica del decreto di cui al 
precedente capoverso; 

- trasmettere la presente deliberazione all’IPAB “Ente Morale S. Filippo Neri”, ai soggetti interessati 
ed al Sindaco del Comune di Arienzo; 

- inviare la presente al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la 
pubblicazione sul BURC, al Settore Affari Generali della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori ed al 
Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali per gli adempimenti di rispettiva 
competenza. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


