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ESTRATTO 
DAL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il giorno 15 del mese di dicembre dell’anno 2021 in seduta ordinaria come da convocazione del 7 
dicembre 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, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00101 del 12 maggio 
2021, pubblicato sul BUR n. 47 del 13 maggio 2021, integrato con Decreto del Presidente della 
Regione Lazio n. T00206 del 03 novembre 2021, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lazio n. 104 del 09 novembre 2021, così composto: 

  PRESENTE ASSENTE 
Gianfranco Pizzutelli Presidente x  
Lorella Biordi Consigliere x  
Davide Orazi Consigliere x  
Francesco Proni Consigliere x  
Roberto Redolfi Consigliere  x 

con il seguente voto: 
 FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO 
Gianfranco Pizzutelli x   
Lorella Biordi x   
Davide Orazi x   
Francesco Proni x   
Roberto Redolfi --- --- --- 

 
DELIBERAZIONE N. 80 DEL 15 DICEMBRE 2021 

FUSIONE TRA ASP FROSINONE E L’ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ASILO 
INFANTILE STRUMBOLO CON SEDE IN PIEDIMONTE SAN GERMANO - APPROVAZIONE PROPOSTA DI 
FUSIONE E PROPOSTA NUOVO STATUTO 
 
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’ASP Frosinone approvato con D.G.R. n. 650 del 29 settembre 2020; 
VISTO che l’operazione di fusione tra ASP e IPAB rientra nella casistica delle definite dalla Legge 
Regionale 22 febbraio 2019, n. 2 "Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 
(IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)" e dal Regolamento 16 
luglio 2021, n. 13 "Modifica al regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 "Disciplina dei 
procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in 
Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza 
scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB". 

RICHIAMATO nello specifico art. 15 ter del Regolamento 13/2021 pubblicato sul BURL n. 72 del 
20/07/2021 che stabilisce le modalità operative per una fusione tra IPAB ed ASP; 
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VISTA la volontà dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Asilo Infantile Dott. A. 
Strumbolo con sede in Piedimonte San Germano di fondersi con l’ASP Frosinone; 

VISTO il progetto di fusione tra i due Enti allegato alla presente deliberazione e parte integrante della 
stessa; 

VISTA la proposta di statuto allegato alla presente deliberazione e parte integrante della stessa che 
prevede l’inserimento tra le Ipab oggetto di fusione dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e 
Beneficenza Asilo Infantile Dott. A. Strumbolo con sede in Piedimonte San Germano e la creazione 
di un Polo per l’Assistenza all’Infanzia e all’Adolescenza di Piedimonte San Germano; 

VISTO che il Consiglio ha inteso proporre una ulteriore modifiche allo statuto inserendo la sede 
amministrativa dell’Ente presso Viale Mazzini 133 a Frosinone; 

VISTO che il Consiglio ha inteso proporre una ulteriore modifiche allo statuto eliminando il vincolo 
di creazione di un “Polo per gli anziani SS Crocifisso di Boville Ernica” tenuto conto che non 
esistono agli atti le tavole di fondazione che dispongono tale condizione e soprattutto l’immobile è 
inidoneo, per localizzazione e struttura alla realizzazione di tale scopo; 

VISTO che il Consiglio ha inteso proporre una ulteriore modifiche allo statuto eliminando il vincolo 
di creazione di un “Polo per l’Assistenza all’Infanzia e all’Adolescenza Reggio Emilia di Sora” tenuto 
conto che presso l’immobile di Via San Giuliano, Sora (FR), contraddistinto al catasto con foglio 56, 
particella 265, sub 1, era operativa una scuola dell’infanzia, ora chiusa poiché l’Ente deve orientare la 
propria organizzazione ai principi di efficacia, economicità, efficienza e trasparenza, nel rispetto 
dell’equilibrio di bilancio, ed deve operare con criteri imprenditoriali; 

CONSIDERATO che l’immobile originariamente destinato per attività a favore dell’infanzia fu 
distrutto fu distrutto a seguito del conflitto bellico e l’immobile attuale utilizzato non è riconducibile 
alle tavole di fondazione originarie, come evidente dalla Relazione del Presidente del 04/03/1953 
allegata in atti; 

CONSIDERATO che l’immobile è stato edificato successivamente alle tavole di fondazione cui fa 
riferimento l’ex Ipab e quindi non c’è evidenza di vincolo; 

CONSIDERATO che la finalità originaria, per i vincoli cui l’Ente è oggi sottoposto, non possono più 
essere mantenuti; 

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; 

VISTO il R.R. 13/2021 

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

SU PROPOSTA del Presidente; 

per i motivi esposti in narrativa 

DELIBERA 
1. di approvare la proposta di fusione tra ASP Frosinone e l’Istituzione Pubblica di Assistenza e 

Beneficenza Asilo Infantile Dott. A. Strumbolo con sede in Piedimonte San Germano; 

2. di approvare la proposta di nuovo statuto che sarà adottato a seguito della fusione tenuto conto 
che la stessa avrà efficacia solo quando la Giunta Regionale del Lazio, con propria 
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deliberazione, avrà approvato le modifiche allo statuto dell’ASP incorporante e avrà dichiarato 
la fusione mediante incorporazione dell’IPAB; 

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

4. 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 Lorella Biordi Consigliere F.to 

3 Davide Orazi Consigliere F.to 

4 Francesco Proni Consigliere F.to 

5 Roberto Redolfi Consigliere --- 

 
Il Direttore Generale 

F.to Manuela Mizzoni 
 
Copia conforme all’originale pubblicata per conoscenza all’Albo dell’Ente nella giornata del 21 
dicembre 2021. 

 
Il Direttore Generale 

F.to Manuela Mizzoni 
 


