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L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che l’art. 44 della legge regionale 

n. 23/2005 ed il Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008 n. 3 prevedono la 

trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in Aziende pubbliche di 

servizi alla persona, che mantengono la personalità giuridica di diritto pubblico, o in associazioni o 

fondazioni di diritto privato. Le stesse norme prevedono, inoltre, l’estinzione delle Istituzioni 

pubbliche di assistenza e beneficenza che non siano in grado di trasformarsi in una delle nuove 

forme giuridiche individuate dal legislatore. 

L’art. 2 del Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008 n. 3, in particolare, stabilisce che 

gli organi statutari delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza individuino, con proprio 

atto deliberativo, la nuova forma giuridica e presentino apposita domanda di trasformazione. 

L’Assessore riferisce che l’I.P.A.B. Asilo infantile “De Arca” di Sorgono ha formulato, con delibera 

del 24.10.2008, istanza di trasformazione in fondazione con personalità giuridica di diritto privato e, 

successivamente, parzialmente prodotto la documentazione richiesta dal Decreto del Presidente 

della Regione n. 3/2008. 

L’Assessore riferisce, quindi, che, nelle more del procedimento di trasformazione, il Consiglio di 

amministrazione dell’I.P.A.B. Asilo infantile “De Arca” è giunto a scadenza per compiuto mandato e 

si rende, pertanto, necessario adottare tempestivamente le misure per il completamento del 

procedimento di trasformazione dell’Istituzione. 

L’Assessore, in applicazione di quanto previsto dall’art. 2, terzo comma, del Decreto del Presidente 

della Regione n. 3/2008 e dall’art. 15, secondo comma, lett. b), del D.P.R. 22  maggio 1975 n. 480, 

al fine di consentire, oltre la normale gestione, il completamento degli adempimenti relativi alla 

procedura di trasformazione dell’Istituzione, propone, quindi, la nomina del dott. Andrea Mura 

quale commissario straordinario dell’I.P.A.B.  Asilo infantile “De Arca”, per un periodo di tempo 
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comunque non superiore a sei mesi, in conformità a quanto previsto dall’art. 4, lett.s), della L.R. n. 

1/1977. 

La Giunta regionale, condividendo la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, e constatato che il Direttore generale delle Politiche Sociali ha espresso il parere 

favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di nominare il dott. Andrea Mura commissario straordinario dell’Istituzione pubblica di assistenza e 

beneficenza Asilo infantile “De Arca” di Sorgono al fine di consentire, oltre la normale gestione, il 

completamento degli adempimenti relativi alla procedura di trasformazione dell’Istituzione, ai sensi 

di quanto previsto dall’art. 44 della L.R. n. 23/2005 e dal Decreto del Presidente della Regione 22 

luglio 2008 n. 3. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


