
Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-sanitarie 

                                                                           

                                                                                                                  
Allegato “A” 

 

Avviso esplorativo finalizzato alla ricezione delle manifestazioni di interesse 
delle istituzioni e delle aziende del territorio dell'ambito sociale territoriale C03 a 
ricevere il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'istituzione pubblica di 
assistenza e beneficenza "Asilo d'infanzia Filomena Maccarone", in Sessa 
Aurunca.  

(L.R. 23/11/2007, n. 11 – Regolamento regionale 22/02/2013, n. 2) 
 

Il Direttore Generale della Direzione Politiche Sociali e Socio-Sanitarie   
 

Premesso che:  
a. con delibera del 13 giugno 2019 il Commissario dell'istituzione pubblica di 
assistenza e beneficenza (IPAB) "Asilo d'infanzia Filomena Maccarone", in Sessa 
Aurunca, ha formulato la proposta di estinzione dell'Istituzione;  
b. i Comuni dell'Ambito sociale territoriale C03 non hanno manifestato assenso a 
ricevere il patrimonio della estinguenda istituzione;  
c. ai fini della prosecuzione del procedimento estintivo, la Giunta regionale deve 
pertanto individuare il soggetto cui attribuire il patrimonio mobiliare e immobiliare 
dell'IPAB “Asilo d'infanzia Filomena Maccarone” tra le istituzioni e le aziende del 
territorio dell'ambito sociale territoriale C03, fermo restando il vincolo di destinazione a 
scopi sociali; 
 

avvisa che: 

 

1.  Oggetto  
1. Il presente avviso esplorativo è finalizzato esclusivamente alla ricezione delle 
manifestazioni di interesse delle istituzioni e delle aziende del territorio dell'ambito 
sociale territoriale C03, al fine di verificare la loro disponibilità a ricevere il patrimonio 
mobiliare e immobiliare della estinguenda istituzione pubblica di assistenza e 
beneficenza  “Asilo d'infanzia Filomena Maccarone”, in Sessa Aurunca.  
2.  Ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del regolamento regionale 22 febbraio 2013, n. 2, 
il patrimonio mobiliare e immobiliare della estinguenda istituzione pubblica di 
assistenza e beneficenza è trasferito con vincolo di destinazione a scopi sociali e, 
giusta disposizione del successivo comma 10, l'attribuzione dello stesso comporta il 
subentro dell'istituzione o dell'azienda destinataria nella titolarità delle posizioni 
giuridiche attive e passive facenti capo all'IPAB e nei rapporti di lavoro e di prestazione 
d'opera in corso alla data di adozione del provvedimento di estinzione. 
 
2.  Soggetti partecipanti 
1. Il presente avviso esplorativo è riservato alle istituzioni e alle aziende del territorio 
dell'ambito sociale territoriale C03 come definito dalla Giunta regionale ai sensi 
dell'articolo 19 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11. 
 
3. Consistenza del patrimonio e delle posizioni giuridiche  
1. La consistenza del patrimonio e delle posizioni giuridiche attive e passive facenti 
capo all'IPAB “Asilo d'infanzia Filomena Maccarone” è stata accertata dal Commissario 
reggente della estinguenda Istituzione a mente dell'articolo 11 del regolamento n. 
2/2013. 
2. Le risultanze della rilevazione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'IPAB “Asilo 



d'infanzia Filomena Maccarone” e delle ricognizioni del personale e dei rapporti 
giuridici attivi e passivi effettuate dal Commissario sono pubblicate nella sezione 
Regione informa e nella sezione Tematiche-magazine Politiche sociali del sito internet 
istituzionale www.regione.campania.it, ; 
 
4. Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse 

1. Le istituzioni e le aziende interessate a ricevere il patrimonio della estinguenda IPAB 
“Asilo d'infanzia Filomena Maccarone”, in Sessa Aurunca, devono presentare apposita 
manifestazione di interesse compilando il modello “Allegato ”B” al presente Avviso a 
formarne parte integrante e sostanziale.  
2. La manifestazione d'interesse, resa nella forma dell’autocertificazione, ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso 
Decreto, deve essere sottoscritta in forma digitale dal legale rappresentante 
dell'istituzione o dell'azienda istante e  presentata esclusivamente per via telematica, a 
mezzo PEC, all'indirizzo: dg.500500@pec.regione.campania.it con l'indicazione 
dell'oggetto "Avviso esplorativo Asilo d'Infanzia Filomena Maccarone"  entro le ore 
16.00 del sessantesimo giorno  a decorrere dalla pubblicazione del presente Avviso sul 
BURC. 

 

5. Modalità di espletamento della procedura 

1. Giusta disposizione dell'articolo 11, comma 5, del regolamento regionale n. 2/2013, 
la individuazione dell'istituzione o dell'azienda cui attribuire l'intero patrimonio mobiliare 
e immobiliare dell'IPAB “Asilo d'infanzia Filomena Maccarone”, in Sessa Aurunca, 
compete alla Giunta regionale nell'esercizio di funzioni e attività connotate da profili di 
ampia discrezionalità politico-amministrativa. 
 
6. Requisiti di ammissibilità per i soggetti diversi da quelli di cui all'art. 1, comma 
    2, D.lgs. n. 165/2001 
1. I soggetti, diversi da quelli di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, che 
manifestano il proprio interesse devono:  
 
a) essere iscritti negli elenchi o nei registri previsti dalla normativa di settore;  
 
b) avere sede o unità operativa nel territorio ricompreso nell’ambito sociale C03;  
 
c) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione 
volontaria e non essere sottoposti a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, 
amministrazione concordata e concordato preventivo e non aver in corso procedimenti 
atti all'apertura delle suddette procedure concorsuali;  
 
d) presentare una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la 
correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed 
assicurativi;  
 
f) possedere la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, in termini di 
non applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del 
decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., o di altra sanzione che comporti il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all’art. 14 del D.lgs. 81/2008;  
 
g) essere in regola, ove applicabile, con la disciplina antiriciclaggio;  
 
h) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), 
soci e tutti i soggetti indicati all’art. 85 del D.lgs. 159/2011 per i quali non sussistono 
cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del medesimo D.lgs. 
(Codice delle leggi antimafia);  
 



i) non essere stati destinatari, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del 
presente avviso, di provvedimenti di revoca totale e/o parziale di agevolazioni 
concesse dalla Regione Campania, ad eccezione di quelle derivanti da rinunce;  
 
l) non avere liti pendenti con la Regione Campania e/o con l’IPAB "Asilo d'infanzia 
Filomena Maccarone";  
 
m) aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari almeno il pareggio di bilancio tra le 
entrate e le spese;  
 
n) allegare alla manifestazione d'interesse l'atto costitutivo, lo statuto ed ogni altro 
documento atto a comprovare il perseguimento di scopi e finalità sociali; 
 
o) impegnarsi a fornire all'Amministrazione regionale ogni altro documento o dato che 
si dovesse ritenere utile nell’ambito del procedimento di cui al presente Avviso pubblico 
esplorativo.  
 
7. Criteri di selezione e valutazione  
1. L’Amministrazione procederà all’esame delle manifestazioni di interesse pervenute 
ai fini di determinarne in via preliminare l’ammissibilità. Tale esame di ammissibilità 
sarà operato con riferimento ai soggetti manifestanti interesse, diversi da quelli di cui 
all' art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, sulla base del possesso dei requisiti di cui 
all’art. 6 del presente avviso esplorativo.   
2. Nel caso in cui pervengano più istanze di manifestazione di interesse alla 
devoluzione del patrimonio dell'estinguenda IPAB "Asilo d'infanzia Filomena 
Maccarone", fermo restando il vincolo di destinazione a scopi sociali, per le sole 
manifestazioni d’interesse ritenute ammissibili, seguirà una valutazione della specifica 
esperienza maturata da parte delle istituzioni e delle aziende istanti nel campo delle 
attività aventi finalità e scopi sociali come rappresentato ai punti 2.1 e 2.2.   
2.1 Con riferimento allo svolgimento di progetti ed iniziative a carattere sociale sarà  
valutata  l'esperienza del soggetto istante, maturata nel quinquennio 2016-2020 ed in 
particolare le iniziative ed i progetti con scopi e finalità sociali coerenti con quelle 
perseguite dall'estinguenda IPAB "Asilo d'infanzia Filomena Maccarone".  
2.2 Si terrà, altresì, in considerazione il coinvolgimento occupazionale da parte delle 
istituzioni e delle aziende istanti, di soggetti con disabilità o disagio sociale nell’ambito 
delle iniziative e progetti con scopi e finalità sociali attuate nel medesimo quinquennio 
2016-2020.  
 
 
8. Rinuncia o decadenza  
1. In caso di rinuncia del soggetto individuato sulla base del presente Avviso e dei 
relativi criteri di ammissibilità e valutazione ovvero in caso di dichiarata decadenza, in 
ipotesi di accertamento successivo della mancanza dei requisiti dichiarati o di falsa e 
mendace dichiarazione, l’Amministrazione procederà alla individuazione di altro 
soggetto sulla base dei medesimi  criteri di selezione e valutazione di cui all'art. 7 del 
presente Avviso. 

 
 

9.  Valore dell'avviso 

1.  La pubblicazione del presente avviso, l'indizione e la ricezione delle manifestazioni 
di interesse non comportano alcun obbligo o impegno dell'Amministrazione regionale 
nei confronti delle istituzioni e delle aziende partecipanti e non determinano 
l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a pretendere la 
prosecuzione della procedura e l'attribuzione del patrimonio dell'IPAB "Asilo d'infanzia 
Filomena Maccarone", in Sessa Aurunca. 
2. La pubblicazione del presente avviso esplorativo e la ricezione delle manifestazioni 
di interesse non fanno insorgere, in nessun caso, il diritto a ricevere prestazioni, 



risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo. 
3. Gli oneri connessi alla partecipazione al presente avviso esplorativo e alla 
presentazione della manifestazione di interesse sono e rimangono a carico delle 
istituzioni e delle aziende partecipanti, nulla gravando, in ogni caso, sul bilancio della 
Regione Campania.  
 
10. Recesso 

1. La Regione si riserva espressamente la facoltà di recedere dalla procedura o di 
modificarne i termini e le condizioni in qualunque momento a suo insindacabile 
giudizio, senza motivazione né preavviso e senza che ciò determini la insorgenza in 
capo alle istituzioni e alle aziende partecipanti del diritto a risarcimenti o indennizzi di 
qualunque genere. 
 
11. Informativa sulla privacy  
1. Il trattamento dei dati delle istituzioni e delle aziende partecipanti sarà effettuato nel 
rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 101/2018.  
2. I dati saranno trattati, anche con strumenti e apparecchiature informatiche, 
esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della procedura e saranno 
garantiti i diritti alla riservatezza dei soggetti interessati.  
Si allega informativa per il trattamento dei dati personali, di cui all’ “allegato C” del 
decreto . 
 
12. Informazioni ai fini della partecipazione al procedimento 

1. L'ufficio competente è la Direzione Generale della Giunta regionale per le Politiche 
sociali e socio-sanitarie in Napoli, alla via Marina 19/C.-tel.0817963830- indirizzo pec 
dg.500500@pec.regione.campania.it; 
2. Il responsabile del procedimento è l’Ufficio di Staff funzioni di supporto tecnico-
amministrativo della medesima Direzione Generale, -tel. 081/7963751 ,indirizzo pec  
dg.500500@pec.regione.campania.it; 
3. L'invio della manifestazione di interesse comporta l'accettazione integrale delle 
clausole del presente avviso. 
4. Per ogni eventuale controversia attinente al presente avviso esplorativo è 
competente, in via esclusiva, il Foro di Napoli. 
5. Il presente avviso esplorativo è pubblicato nella sezione la Regione informa e nella 
sezione Tematiche – magazine Politiche sociali del sito internet istituzionale 
www.regione.campania.it, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania e 
all'albo pretorio on line dei comuni associati nell'ambito sociale territoriale C03. 
 
 
                                                                                        Il Direttore Generale 

                                                                                        Dott.ssa Maria Somma  

                                                                                      


