
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 15 giugno 2007 - Deliberazione N. 1010 
- Area Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, 
Spettacolo - I.P.A.B. "RITIRO S.MARIA DEL CARMINE", in Mugnano di Napoli. Estinzione ex L.R. 
15 marzo 1984, n.14. Trasferimento dei beni dell'Istruzione al Comune di Mugnano di Napoli. 
Proposta al Consiglio Regionale (con allegati). 

Premesso che:

- l’Ente “Ritiro S.Maria del Carmine”, in Mugnano di Napoli, è una Istituzione Pubblica di Assistenza e 
Beneficenza e, come tale, è soggetto  alla vigilanza ed al controllo della Regione cui il D.P.R. 15 
gennaio 1972, n. 9 riferisce l’esercizio di tutte le funzioni amministrative in materia di beneficenza 
pubblica già assolte dagli organi centrali e periferici dello Stato; 

- scopo precipuo dell’Istituzione in parola è l’accoglienza, a pagamento ovvero a piazza franca, di fan-
ciulle di età compresa tra i sette ed i sedici anni, al fine di istruirle ed educarle; 

- con deliberazione giuntale n. 87 del 21 aprile 2006 (allegato n. 1), il Comune di Mugnano di Napoli 
ha proposto la estinzione dell’IPAB ai sensi della L.R. 15 marzo 1984, n. 14 in ragione della accerta-
ta inattività dell’Ente da oltre due anni; 

Vista la L.R. 15 marzo 1984, n. 14, recante “Regolamentazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza 
e Beneficenza” secondo cui “fino all’entrata in vigore della legge di riforma dell’assistenza pubblica e del-
le relative leggi regionali di attuazione, le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.) 
operanti esclusivamente nel territorio regionale che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 70, 1° 
comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, vengono dichiarate estinte con provvedimento del Consiglio 
Regionale nel rispetto delle procedure e delle modalità previste dalla presente legge”; 

Preso atto:

- della deliberazione n. 87 del 21 aprile 2006 (allegato n. 1) con la quale la Giunta Comunale di Mu-
gnano di Napoli  ha proposto, ai sensi dell’art. 2 della richiamata L.R. 14/1984, la estinzione 
dell’IPAB “Ritiro di S.Maria del Carmine”; 

- del parere favorevole in ordine alla proposta di estinzione dell’IPAB espresso dal Consiglio di Ammi-
nistrazione dell’Istituzione nella seduta del 5 luglio 2006 (allegato n. 2); 

Preso atto, altresì, della rilevazione della consistenza patrimoniale dell’IPAB e delle ricognizioni effettua-
te dal Consiglio di Amministrazione a mente dell’art. 3 della L.R. 14/84 (allegato n. 3); 

Vista la deliberazione n. 48 del 13 dicembre 2006 (allegato n. 4) con la quale il consiglio comunale di 
Mugnano di Napoli ha espresso parere favorevole in ordine al trasferimento al Comune della proprietà 
dei beni dell’IPAB ed al subentro del Comune medesimo nei contratti pendenti a qualsiasi titolo inerenti i 
beni e le loro pertinenze, oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti risultanti dalle rilevazioni e 
dalle ricognizioni effettuate dall’organo di amministrazione dell’Istituzione (allegato n. 3); 

Rilevato che: 

- l’IPAB “Ritiro di S.Maria del Carmine”, in Mugnano di Napoli, è inattiva nel campo sociale da oltre 
due anni;

- l’Istituzione in parola non è in grado di riprendere le attività nel campo sociale e di conseguire gli 
scopi statutari; 

- allo scopo originariamente perseguito dall’IPAB provvede il Comune di Mugnano di Napoli 
nell’ambito della programmazione e della realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali di cui all’art. 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328; 

- pertanto, ricorrono le condizioni previste dall’art. 70, 1° comma, della L. 17 luglio 1890, n. 6972; 
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Considerato che nella fattispecie non sono esperibili i procedimenti di trasformazione dell’IPAB previsti 
dal D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207; 

Ritenuto, in ragione della sussistenza, alla luce della legislazione vigente in materia, delle condizioni 
che consentono di procedere allo scioglimento dell’Istituzione, di esprimere parere favorevole alla pro-
posta di estinzione dell’IPAB “Ritiro di S.Maria del Carmine” formulata dalla Giunta Comunale di Mugna-
no di Napoli con la deliberazione n. 87 del 21 aprile 2006 (allegato n. 1); 

Preso atto dell’avvenuta comunicazione ai soggetti interessati dell’avvìo del procedimento di che trattasi 
ex art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D. L.gs. 4 maggio 2001, n. 207; 
Vista la L. 17 luglio 1890, n. 6972; 
Vista la L.R. 15 marzo 1984, n. 14; 
Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9; 
Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; 

propone e la Giunta in conformità a voti unanimi 

DELIBERA 

per i motivi espressi in narrativa che  si intendono qui integralmente riportati e trascritti, di: 
- esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 15 marzo 1984, n. 14, in ordine alla estin-

zione dell’IPAB “Ritiro di S.Maria del Carmine”, in Mugnano di Napoli, ed alla attribuzione dei beni 
dell’Istituzione in parola al Comune di Mugnano di Napoli; 

- riferire al Comune di Mugnano di Napoli gli obblighi volti alla salvaguardia dei vincoli di destinazione 
dei beni trasferiti; 

- ribadire che, in osservanza delle disposizioni della L.R. 14/84, il Comune medesimo subentra nei 
contratti pendenti a qualsiasi titolo inerenti i beni dell’IPAB e le loro pertinenze, oltre che in tutti gli al-
tri rapporti giuridici preesistenti; 

- sottoporre il provvedimento di estinzione dell’IPAB all’approvazione del Consiglio Regionale  ai sensi  
della L.R. 14/84; 

- inviare la presente deliberazione all’IPAB “Ritiro di S.Maria del Carmine” ed al Comune di Mugnano 
di Napoli; 

- trasmettere la presente al Consiglio Regionale per le determinazioni di competenza ex L.R. 15 mar-
zo 1984, n. 14, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubbli-
cazione sul BURC ed al Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Valiante 
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