
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 4 aprile 2007 - Deliberazione N. 564 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo -
II.PP.A.B. “Asilo Infantile Regina Elena d’Italia” e “Istituto Filippo Cianciulli”, in Somma Vesuviana. Rinno-
vo Commissariamento.

PREMESSO che:

- gli Enti “Asilo Infantile Regina Elena d’Italia” e “Istituto Filippo Cianciulli”, in Somma Vesuviana, sono
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza e, come tali, sono soggetti alla vigilanza ed al controllo della
Regione cui il DPR 15 gennaio 1972, n. 9, riferisce l’esercizio di tutte le funzioni amministrative già attribuite
agli organi centrali e periferici dello Stato in materia di beneficenza pubblica, ivi compreso il controllo sugli or-
gani delle II.PP.A.B.;

- le II.PP.A.B. in parola, peraltro inattive, sono in gestione commissariale da oltre un decennio;

- in ultimo, con deliberazione n. 1683 del 26 novembre 2005 è stato disposto il rinnovo del commissariamen-
to di dette II.PP.A.B. per un periodo non superiore a sei mesi, rinviando a successivo decreto presidenziale la
nomina di un unico Commissario cui affidare la provvisoria amministrazione di entrambe le Istituzioni, in ragio-
ne della stretta connessione delle problematiche che le affliggono;

- alla stregua della predetta deliberazione giuntale n. 1683/2005, con decreto presidenziale n. 394 del 21 giu-
gno 2006, è stato nominato il Commissario regionale per l’adozione dei provvedimenti volti al ripristino delle
attività ed alla salvaguardia del patrimonio delle Istituzioni in parola, ovvero per assolvere gli adempimenti
connessi al procedimento di estinzione ai sensi della L.R. 15 marzo 1984, n. 14;

Rilevato che il mandato commissariale è scaduto;

Vista la relazione rassegnata dal Commissario incaricato in ordine alle attività intraprese ed alle determi-
nazioni assunte nel corso del mandato;

Rilevato che:

- il Commissario incaricato ha rappresentato la opportunità di procedere alla estinzione delle Istituzioni in
parola, in ragione della constatata impossibilità di ripristinare le attività statutarie;

- tuttavia, entro il termine assegnato, non è stato avviato il procedimento di estinzione ipotizzato;

Considerato che:

- le problematiche che affliggono le Istituzioni di che trattasi non sono state risolte;

- persistono, pertanto, le ragioni ed i presupposti che hanno determinato il loro commissariamento;

Ravvisata la necessità di procedere al rinnovo del commissariamento delle II.PP.A.B. in parola al fine di
assicurare la provvisoria amministrazione di entrambe le Istituzioni;

Considerato, altresì, che il carico di responsabilità derivante dal conferimento dell’incarico commissariale
comporta il riconoscimento di un compenso in favore del commissario incaricato;

Ritenuto di attribuire al commissario cui conferire l’incarico di che trattasi un compenso complessivo for-
fettario lordo di euro 900/00 riferito all’intera durata del mandato a conferirsi, in ragione della natura dell’inca-
rico e delle dimensioni delle Istituzioni in parola;

Preso atto delle comunicazioni ex art. 7 L. 241/1990 concernenti l’avvio del procedimento di che trattasi;

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 che riferisce all’Ente Regione il potere di nominare commissari regio-
nali per la provvisoria amministrazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza;;

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

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime
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DELIBERA

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

1) disporre il rinnovo del commissariamento delle II.PP.A.B. “Asilo Infantile Regina Elena d’Italia” e
“Istituto Filippo Cianciulli”, in Somma Vesuviana, per il tempo strettamente necessario alla risoluzione delle
problematiche delle Istituzioni medesime;

2) stabilire in euro 900/00, da porre a carico dei rispettivi bilanci delle II.PP.A.B., l’ammontare del compen-
so complessivo forfettario lordo da corrispondere al commissario per l’intera durata del mandato a conferirsi;

3) rinviare a successivo decreto presidenziale la nomina di un unico Commissario cui conferire l’incarico
della provvisoria amministrazione di entrambe le Istituzioni in sostituzione degli organi amministrativi previsti
dai rispettivi statuti e dell’adozione dei provvedimenti manifestazione dell’esercizio dei poteri ordinariamente
rimessi ai Consigli di Amministrazione delle II.PP.A.B.;

4) inviare la presente deliberazione al Comune di Somma Vesuviana ed ai soggetti interessati;

5) trasmettere la presente al settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la
pubblicazione sul B.U.R.C., 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
D’Elia Bassolino
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