
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 5 ottobre 2007 - Deliberazione N. 1742 - Area
Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo -
I.P.A.B. “Fondazione Banco di Napoli per l’assistenza all’infanzia”, in Napoli. Rinnovo Commissariamento.

PREMESSO che:

- l’Ente “Fondazione Banco di Napoli per l’Assistenza all’Infanzia”, in Napoli, istituito dal Banco di Napoli
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 481 del 25 luglio 1938, è una Istituzione Pubblica di Assi-
stenza 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 delle funzioni amministrative in materia di beneficenza pubblica già assolte dagli
organi centrali e periferici dello Stato;

- a seguito dell’accertamento, da parte della Commissione di Indagine Conoscitiva istituita con D.P.G.R.C.
n. 785 del 13 novembre 2003, di violazioni di norme di legge e di statuto, con deliberazione n. 1593 del 20 agosto
2004, veniva disposto lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione all’epoca in carica ed il conseguente
commissariamento dell’IPAB in parola;

- successivamente, con deliberazioni n. 983 del 28 luglio 2005 e n. 1354 del 6 settembre 2006, è stato dispo-
sto il rinnovo del commissariamento dell’Istituzione;

- alla stregua della predetta deliberazione n. 1354/2006, con decreto presidenziale n. 496 del 26 settembre
2006 è stato nominato il commissario regionale per la provvisoria amministrazione dell’IPAB in sostituzione
del Consiglio di Amministrazione previsto dallo statuto dell’Istituzione;

- il mandato conferito con il decreto presidenziale di cui al precedente capoverso è scaduto per compiuto
periodo di gestione;

Vista la relazione rassegnata dal commissario a conclusione del mandato conferitogli;

Rilevato che:

- l’attività svolta e le determinazioni assunte dal commissario incaricato hanno consentito di avviare la riso-
luzione delle problematiche che hanno comportato il commissariamento dell’IPAB;

- tuttavia è ancora in corso il contenzioso ingeneratosi a seguito della creazione, da parte del Consiglio di
Amministrazione dell’Istituzione all’epoca in carica, delle sub fondazioni “Osservatorio sul Lavoro Minorile” e
“Osservatorio Bambini e Media”;

Considerato che le criticità che hanno determinato lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione
dell’IPAB non sono state del tutto risolte e che, quindi, permangono le motivazioni ed i presupposti giuridici
che hanno originato il commissariamento dell’Istituzione;

Ravvisata, attesa la complessità e la problematicità delle situazioni che ancora pregiudicano la normalizza-
zione del governo dell’Istituzione, la necessità di differire ulteriormente il procedimento di ricostituzione
dell’organo amministrativo previsto dallo statuto della Fondazione in parola e, conseguentemente, di rinnovare
il commissariamento dell’IPAB;

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

Ritenuto di determinare, in ragione della natura dell’incarico e della dimensione dell’Istituzione, in euro
4.800/00 (euro quattromilaottocento/00) il compenso complessivo forfettario lordo da corrispondere al commis-
sario per l’intera durata del mandato;

Preso atto dell’avvenuta comunicazione ex art. 7 L.241/1990 concernente l’avvìo del procedimento in paro-
la;

Visto il D.Lgs. 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 alle Regioni il controllo sostitutivo sugli organi delle
II.PP.A.B. ed il potere di nominare commissari straordinari per la reggenza temporanea delle amministrazioni
di dette Istituzioni;
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Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

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

- disporre il rinnovo del commissariamento dell’IPAB “ Fondazione Banco di Napoli per l’Assistenza
all’Infanzia”, in Napoli;

- rinviare a successivo decreto presidenziale la nomina del commissario cui conferire l’incarico della reg-
genza temporanea dell’amministrazione dell’IPAB in sostituzione dell’organo amministrativo previsto dallo
statuto dell’Istituzione e dell’adozione dei provvedimenti manifestazione dell’esercizio dei poteri ordinaria-
mente rimessi al Consiglio di Amministrazione in particolare volti al ripristino delle violate norme di legge e di
statuto ed alla salvaguardia del patrimonio dell’Ente;

- stabilire che l’incarico commissariale debba essere conferito per il tempo strettamente necessario alla ri-
soluzione delle problematiche che affliggono l’Istituzione e, comunque, per un periodo non superiore ad un
anno a decorrere dalla emanazione del decreto di cui al precedente capoverso;

- determinare in euro 4.800/00 (euro quattromilaottocento/00), da porre a carico del bilancio dell’IPAB,
l’ammontare del compenso complessivo forfettario lordo da corrispondere al commissario per lo svolgimento
del mandato a conferirsi;

- inviare la presente deliberazione all’IPAB “Fondazione Banco di Napoli per l’Assistenza all’Infanzia” ed
ai soggetti interessati;

- 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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