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ESTRATTO 

DAL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il giorno 22 del mese di luglio dell’anno 2021 in seduta ordinaria come da convocazione del 14 luglio 

2021 si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP 

Frosinone giusta D.G.R. n. 650 del 29 settembre 2020 pubblicata sul BUR n. 120 del 1° ottobre 2020 

e nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00101 del 12 maggio 2021, 

pubblicato sul BUR n. 47 del 13 maggio 2021, e così composto: 

  PRESENTE ASSENTE 

Gianfranco Pizzutelli Presidente X  

Davide Orazi Consigliere X  

Roberto Redolfi Consigliere X  

con il seguente voto: 

 FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO 

Gianfranco Pizzutelli X   

Davide Orazi X   

Roberto Redolfi X   
 

DELIBERAZIONE N. 17 DEL 22 LUGLIO 2021 

COMPENSI CDA DELL’ASP FROSINONE 
 

VISTA la D.G.R. n. 650 del 29 settembre 2020 pubblicata sul BUR n. 120 del 1° ottobre 2020 

recante: “Fusione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza Ente Morale Scuola Arti e 

Mestieri "Stanislao Stampa" di Alatri (FR), Scuola Materna Adele e Paolo Cittadini di Alatri (FR), 

Asilo Infantile De Luca di Amaseno (FR), Ospedale S.S. Crocefisso di Boville Ernica (FR), 

Ospedale Civico Ferrari di Ceprano (FR), Colonia Americana di Settefrati (FR) e Asilo Infantile 

"Reggio Emilia" di Sora e contestuale trasformazione nell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) 

denominata "ASP FROSINONE" con sede in Ceprano (FR) e approvazione del relativo Statuto ai 

sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell’articolo 4 del regolamento regionale 9 

agosto 2019, n. 17.” 

VISTO lo Statuto dell’A.S.P. Frosinone approvato con D.G.R. n. 650 del 29 settembre 2020; 

RICHIAMATI 

 il Decreto n. T00101 del 12 maggio 2021, pubblicato sul BUR n. 47 del 13 maggio 2021, con 

cui è stato nominato il CdA dell’ASP Frosinone; 

 la Deliberazione n. 1 del 20/05/2021 con cui si è insediato il CdA dell’ASP Frosinone; 

PREMESSO che l’Azienda formalmente costituitasi con la citata D.G.R. n. 650 del 29 settembre che 

con Deliberazione n. 5 dell’8 giugno 2021 ha provveduto alla determinazione dei compensi del 

Consiglio di Amministrazione; 

VISTO che la Regione Lazio con nota prot U.0610169 del 14 luglio 2021 a seguito di istruttoria del 

regolamento in oggetto, espletata ai sensi del R.R. 21/2019 ha riscontrato che i compensi non 

vengono esattamente determinati nel loro ammontare e che pertanto il provvedimento deve essere 

integrato; 

RITENUTO pertanto di procedere all’integrazione della Deliberazione n. 5 dell’8 giungo 2021; 

VISTO il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001 n. 207; 

VISTA la L.R. n. 2 del 22 febbraio 2019; 

VISTO il R.R. 17/2019;  
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VISTO il R.R. 21/2019;  

VISTO il R.R. 5/2020; 

VISTA la D.G.R. 650 del 29 settembre 2020; 

SU PROPOSTA del Presidente; 

per i motivi esposti in narrativa 

DELIBERA 

1. di procedere all’integrazione della Deliberazione n. 5 dell’8 giugno 2021 determinando con 

esattezza l’ammontare dei compensi dovuto al Consiglio di Amministrazione; 

2. di procedere con la determinazione dei seguenti compensi: 

 Presidente dell’ASP: il 30% dell’indennità lorda riconosciuta al Presidente della Regione 

Lazio ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento Regionale 4 agosto 2016, n. 18 - pari 

all’importo lordo mensile di € 3.000,00; 

 Altri componenti a cui non si applica l’onorificità dell’incarico: il 10% dell’indennità 

lorda riconosciuta al Presidente della Regione Lazio ai sensi dell’articolo 3 del 

regolamento medesimo - pari all’importo lordo mensile di € 1.000,00; 

che detto compenso sarà erogato nei limiti delle disponibilità finanziarie dell’ASP e senza 

aggravi al bilancio dell’Ente; 

3. al Presidente e ai Consiglieri che risiedono fuori del territorio del comune dove è ubicata la 

sede legale dell’azienda spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute 

all’interno del territorio della Regione Lazio per la partecipazione a ciascuna delle sedute del 

Consiglio di Amministrazione formalmente convocate, potranno essere valutati eventuali 

ulteriori rimborsi spese per trasferte e missioni per eventuali incarichi specifici; 

4. di trasmettere la presente Deliberazione ai preposti Uffici regionali per i seguiti di competenza; 

5. di dare atto che il presente regolamento viene approvato "salvo intese" con la competente 

struttura regionale di controllo e che pertanto eventuali modifiche e/o integrazioni allo stesso 

verranno automaticamente recepite dai preposi Uffici dell’Azienda; 

6. di dare mandato ai competenti uffici di provvedere a tutti gli adempimenti inerenti e 

conseguenti all’esecuzione della presente Deliberazione. 

 

n. Nominativo Carica Firmato 

1 Gianfranco Pizzutelli Presidente F.to 

2 Davide Orazi Consigliere F.to 

3 Roberto Redolfi Consigliere F.to 

 

Il Presidente 

F.to Gianfranco Pizzutelli 
 

Copia conforme all’originale pubblicata per conoscenza all’Albo dell’Ente nella giornata del 23 luglio 

2021 

 

Il Presidente 

F.to Gianfranco Pizzutelli 


