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ESTRATTO 
DAL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il giorno 24 del mese di giugno dell’anno 2021 in seduta ordinaria come da convocazione del 18 
giugno 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. 12 DEL 24 GIUGNO 2021 

IMMOBILE SCUOLA D’ARTI E MESTIERI “STANISLAO STAMPA” ALATRI 

 
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 
2020 risulta allo stato attuale sprovvista di una struttura amministrativa in grado di analizzare e 
svolgere tutti gli eventuali adempimenti; 

VISTO che a seguito della DGR 650/2020 l’ASP Frosinone è entrata nella titolarità dell’immobile 
sito in Alatri (FR) ed attualmente occupato dall’Associazione Culturale Musicapolis; 

VISTO che l’ASP Frosinone non ha ancora adottato il Regolamento per la Gestione, Utilizzo e 
Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare; 

VISTO l’incarico professionale conferito con Deliberazione n. 10/2021 all’avv. Angelo Retrosi di 
consulenza ed assistenza, nell’analisi e verifica del contratto di comodato d’uso tra l’Associazione 
Culturale Musicapolis e l’ASP Frosinone; 
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VISTO il parere redatto dall’avv. Angelo Retrosi; 

VISTO che il 24/06/2021 è giunta formale pec da parte dell’Associazione Culturale Musicapolis, che 
si dichiarava disposta a rinunciare all’opzione prevista dal "contratto di opzione alla locazione di 
immobile commerciale" esercitata il 15/06/2021; 

TENUTO CONTO che nella medesima pec l’Associazione Culturale Musicapolis si dichiara 
disposta alla rinuncia alla porzione di fabbricato occupata dal 2016 e precisamente piano terra rialzato 
dove si trovano le esposizioni e sottotetto, tali piani così indicati entrando dal piazzale antistante il 
fabbricato; 

TENUTO CONTO che nella medesima pec l’Associazione Culturale Musicapolis chiedeva la 
sottoscrizione di un contratto di un nuovo comodato d’uso gratuito per un tempo determinato di 12 
mesi, mesi necessari all’Associazione per dare continuità all’annualità formativa che va da settembre 
2021 a giugno 2022. Inoltre, dovendo trovare idonea collocazione alle opere di importante rilevanza 
artistica e culturale in esposizione, l’Associazione necessita di tempo per individuare, adeguare e 
predisporre nuovi spazi; 

TENUTO CONTO che nella medesima pec l’Associazione Culturale Musicapolis concedeva a 
favore dell’ASP Frosinone di n. 8 partecipazioni ai seguenti corsi ed attività organizzati 
dall’Associazione: Corso di Inglese Cambridge; Corso di Musica; Laboratori artistici creativi; 

RITENUTO di dover valutare eventuali relativi oneri per l’ASP Frosinone in caso di contenzioso; 

VISTA la scadenza al 30/06/2021 del contratto in corso tra le parti; 

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; 

VISTO il R.R. 21/2019; 

VISTO il R.R. 5/2020; 

SU PROPOSTA del Presidente 

per i motivi esposti in narrativa 
DELIBERA 

1. di concedere in comodato d’uso gratuito all’Associazione Culturale Musicapolis la porzione di 
Palazzo Stampa, così come indicata in planimetria, per la durata di 12 mesi; 

2. di dare mandato al Presidente di conferire, in via diretta, un incarico professionale legale per la 
di dare mandato al Presidente di redazione del contratto di comodato d’uso per disciplinare il 
rapporto tra l’Associazione Culturale Musicapolis e l’ASP Frosinone; 

3. stipulare entro il tempo necessario il comodato d’uso per 12 mesi; 

4. di dare mandato al Presidente di concedere all’Associazione il tempo per individuare, adeguare 
e predisporre nuovi spazi fino alla data massima del 30/10/2021; 

5. 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 
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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 25 
giugno 2021 

 
Il Presidente 

F.to Gianfranco Pizzutelli 
 


