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L’anno Duemiladiciannove il giorno Venticinque mese di Settembre alle ore 19.30 , presso questa sede 

dell’Ente,convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio di  Amministrazione dell’I.P.A.B. - Enti 

di beneficenza Fondazione  Fratelli Agosti 

per deliberare sulle proposte contenute nell’ordine del giorno unito all’avviso di convocazione. 

 

Alla presenza dei seguenti componenti il Consiglio di questa Fondazione: 

 

FRATICELLO GIUSEPPE Presidente  Presente 

POLIMADEI LUCIANO Membro Presente 

MANCINI MICHELE Membro Presente 

FERRETTI ALESSANDRO Membro Presente 

 

Assume la presidenza il Signor Fraticello Giuseppe in qualità di Presidente e assiste il Sig. Mancini 

Michele in qualità di segretario. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio ad esaminare e 

ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO che 

- la Regione Lazio ha emanato la Legge Regionale 22.02.2019 n. 2 – “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”, di seguito indicata 

come L.R. ; 

 

- in esecuzione all’art. 20 della predetta L.R., è stato emanato il Regolamento Regionale 

09.08.2019  n. 17 - “Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e 

disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)” , di seguito indicata come R.R.; 

Oggetto: Art. 20 L.R. n. 2/2019 - Procedimenti di trasformazione delle IPAB - Istituzioni 

Pubbliche di Assistenza e Beneficenza in ASP - Aziende pubbliche di Servizi alla Persona – 

Linee  di indirizzo. 

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=18LX0000874002ART44


 

- la predetta L.R. ha stabilito che le IPAB - Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, 

presenti ed operanti sul territorio regionale, debbano trasformarsi in ASP - Aziende pubbliche di 

Servizi alla Persona, anche mediante fusione con altre IPAB, secondo le procedure definite dal 

citato R.R., entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore, anche mediante 

fusione ai sensi dell'art. 3 della L.R., ovvero in persona giuridica di diritto privato ai sensi di 

quanto previsto dall'art. 18; 

 

- le IPAB che intendano trasformarsi in ASP devono deliberare circa: 

a. determinazione di conservazione della personalità giuridica di diritto pubblico, ovvero in 

persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro; 

b. l'adeguamento dello statuto alle disposizioni della L.R. ; 

 

ATTESO che: 

- al fine di rispettare i limiti e termini previsti dalla L.R. e del relativo R.R. sopra indicati,  sono 

intercorsi contatti con un’altra IPAB, specificamente con la “Casa di Riposo S. Raffaele 

Arcangelo” di Bagnoregio, anch’essa operante da molto tempo sul territorio comunale di 

Bagnoregio, ed avente finalità simili, pubbliche, ancorché mirate ad una utenza differente; 

 

- da tali contatti è scaturito un univoco intendimento ed obiettivo di entrambe le IPAB circa il 

rispetto della norma e, nello stesso tempo garantire il mantenimento delle precipue funzioni e 

caratteristiche delle rispettive strutture a servizio della “Comunità della Teverina”, il cui ambito 

va ben al di la dello stretto confine comunale, anche mediante la fusione delle rispettive IPAB in 

un unico nuovo soggetto “A.S.P. -  Azienda pubblica di Servizi alla Persona” in linea con la L.R. 

n. 2/2019 e relativo R.R. n. 17/2019 citati; 

 

RITENUTO che nell’ottica di quanto indicato normativamente, anche al fine del mantenimento delle 

funzioni e strutture territorialmente presenti, si ritiene opportuno procedere alla fusione della “IPAB -  

Enti di beneficenza Fondazione  Fratelli Agosti” con la “Casa di Riposo S. Raffaele Arcangelo” di 

Bagnoregio al fine di creare una A.S.P. -  Aziende pubbliche di Servizi alla Persona, unico soggetto, 

con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia giuridica e amministrativa, statutaria, 

contabile, patrimoniale, gestionale e tecnica e senza scopo di lucro, che possa garantire il perseguimento 

di comuni intenti mirati alla prestazione di integrale di servizi alla persona, con particolare riferimento 

agli  ambiti socio-educativi e socio-assistenziali, con possibili sviluppi relativamente a quanto indicato 

al comma 3 dell’art. 1 della L.R. citata; 

 

DATO ATTO che non ricorrono le condizioni per l'estinzione ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della L.R. 

n. 2/2019 in quanto ne per questa “IPAB - Enti di beneficenza Fondazione  Fratelli Agosti” e ne per la 

“Casa di Riposo S. Raffaele Arcangelo” sono in corso procedure di estinzione; 

 

Vista la Legge Regionale 22.02.2019  n.2; 

 

Visto il Regolamento Regionale 09.08.2019 n. 17; 

 

Con voti unanimi, favorevoli e palesi 

 

DELIBERA 

 



1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

costituendone profilo motivazionale; 

 

2. di autorizzare il Presidente ad avviare tutte le procedure previste dalla Legge Regionale 

22.02.2019  n. 2 e dal relativo Regolamento Regionale 09.08.2019  n. 17 di attuazione, per la 

fusione della “IPAB -  Enti di beneficenza Fondazione  Fratelli Agosti” con la “Casa di Riposo 

S. Raffaele Arcangelo” di Bagnoregio, per la creazione di una A.S.P. -  Azienda pubblica di 

Servizi alla Persona,  unico soggetto, con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di 

autonomia giuridica e amministrativa, statutaria, contabile, patrimoniale, gestionale e tecnica e 

senza scopo di lucro, che possa garantire il perseguimento di comuni intenti mirati alla 

prestazione di integrale di servizi alla persona, con particolare riferimento agli  ambiti socio-

educativi, socio-assistenziali, con possibili sviluppi relativamente a quanto indicato al comma 3 

dell’art. 1 della L.R. citata; 

 

3. di dare mandato al Presidente di procedere a: 

a. instaurare i necessari contatti con la “Casa di Riposo S. Raffaele Arcangelo” per la 

redazione dello statuto e relativa documentazione circa le attività del costituendo nuovo 

soggetto giuridico, da redigere nel rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli 

statuti e/o dalle tavole di fondazione delle rispettive IPAB, con particolare riferimento alle 

tipologie dei soggetti destinatari dei servizi, degli interventi e dell'ambito territoriale di 

riferimento, nonché ai vincoli di destinazione dei beni e a quanto previsto nei singoli atti 

di fondazione; 

b. conferire incarichi e collaborazioni con professionisti e/o esperti esterni per la 

predisposizione di tutta la documentazione necessaria da presentare alla Regione Lazio 

nel rispetto della L.R. e R.R. citati; 

 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a termini di legge. 

 

 

 

 

SEGRETARIO 

Mancini Michele 

___________________ 

IL PRESIDENTE 

Giuseppe Fraticello 

____________________ 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo. 

Bagnoregio, lì 25-09-2019 

IL SEGRETARIO 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario con il presente verbale che è stato pubblicato all’Albo Pretorio del 

Comune di Bagnoregio dal giorno 10-10-2019 e per quindici giorni consecutivi. 


