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Determinazione n.16/2016 

OPERA PIA ASILO SAVOIA 
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 

Legge 6972 del 17 luglio 1890 

 

DETERMINAZIONE N. 16 DEL 07/04/2016 

  CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI 2014. REVOCA PARZIALE IN 
AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.16 DEL 03/03/2014 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO lo Statuto dell’Ente approvato con Regio Decreto 21 febbraio 1926 e ss.mm.ii; 

VISTO il Regolamento Organico dell’Ente approvato con Deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 19 del 2 ottobre 2014;  

PREMESSO 

- che con nota prot.288 del 03/09/2014 indirizzata alla Regione Lazio il Presidente dell’Asilo 
Savoia rilevava che l’attività di erogazione di contributi ad altre IPAB in attuazione delle 
finalità statutarie di cui all’art.1 dello Statuto era stata svolta in passato in assenza di 
qualsivoglia regolamento e verifica e, ribadendo la volontà di proseguire detta attività, riteneva 
necessario disciplinarla secondo modalità nuove improntate al principio della massima 
trasparenza. Riteneva altresì opportuno svolgere un’attività di monitoraggio relativamente ai 
contributi erogati nel recente passato richiedendo alle Ipab beneficiarie la trasmissione della 
rendicontazione inerente le spese effettuate con i predetti contributi; 

- Che con nota prot.638 del 24/11/2014 l’Assessore Visini concordando con quanto esposto dal 
Presidente Monnanni chiedeva tra l’altro di avviare le attività di monitoraggio dei contributi 
già erogati; 

- Che pertanto il 15/01/2015 con note del Segretario Generale dell’Asilo Savoia separatamente 
inviate alle singole IPAB che avevano ottenuto contributi nel 2014 si richiedeva di trasmettere 
apposita relazione descrittiva delle attività svolte in virtù dei predetti contributi e relativa 
documentazione; 

- Che con nota 253 del 09/04/2015 il Segretario Generale dell’Asilo Savoia comunicava alla 
Regione le risultanze del monitoraggio da cui si evinceva tra l’altro che: 
• Il contributo di €10.000,00, erogato il 22 febbraio 2014, all’Ospedale SS Crocefisso di 

Boville Ernica, oltre che essere destinato a finalità diverse da quelle istituzionali, non era 
stato utilizzato e risultava in giacenza sul conto corrente di tesoreria della IPAB, che per 
sua stessa dichiarazione non eroga servizi dal “dopoguerra”; 

• L’Opera Pia Tommasi di Casaprota che il 22/02/2014 aveva ricevuto un contributo di 
€20.000,00 non aveva fatto pervenire alcuna informazione; 

- Che con la stessa nota 253 del 09/04/2015 si comunicava di ritenere necessario chiedere alle 
due predette IPAB la restituzione del contributo ricevuto; 
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- Che con nota prot. 418 del 10/06/2015 indirizzata all’Op. Tommasi di Casaprota e con nota 
419 del 10/06/2015 indirizzata all’Ospedale SS. Crocefisso di Boville Ernica si chiedeva la 
restituzione del contributo in questione. 

CONSIDERATO che a tutt’oggi la restituzione dei contributi non è stata effettuata e da parte delle 
IPAB Ospedale SS. Crocefisso di Boville Ernica e Opera Pia Tommasi non è pervenuta alcuna 
comunicazione del che è stata data informazione alla Direzione Regionale Attività di Controllo e 
Coordinamento delle funzioni di Vigilanza e all’Assessore Regionale con nota prot n.163 del 
12/02/2016;  

RITENUTO per quanto detto di procedere alla revoca in autotutela della determinazione dirigenziale 
n.16 del 03/03/2014 avente ad oggetto: “concessione contributi straordinari” con cui si concedevano 
contributi alle IPAB segnalate dalla Regione Lazio tra cui Op. Tommasi e SS. Crocefisso, per la parte 
che si riferisce alle due predette IPAB;  

DETERMINA 

1) Di revocare in autotutela la determinazione dirigenziale n.16 del 03/03/2014 per la parte che 
riguarda i contributi straordinari a favore dell’Op Tommasi di Casaprota per l’importo pari ad € 
20.000,00 e dell’IPAB SS Crocefisso di Boville Ernica per l’importo pari ad € 10.000,00; 

2) Di dare mandato agli Uffici dell’Ente di procedere con gli atti necessari alla esecuzione della 
presente determinazione 

La Determinazione assume il n.16 delle determinazioni dell’anno 2016. 
 

IL SEGRETARIO  GENERALE  

  Domenico Giraldi  


