
 
Verbale del 12 marzo 2015 

 

Presenti: Presidente Bolaffi, Presidente Piva, Leone, Cola Carletti, Frittelli, Scielzi; 

Assenti: Sce, Rossi, De Angelis 

Invitati: Direttore Generale, Ing. Bonini 

Verbalizzante: Marina Scarvaci 

 

 

Il Presidente Bolaffi apre la riunione fissando il prossimo incontro per martedì 31 marzo ore 15.30. 

Il Presidente Piva comunica che l’Ente ha vinto 3 cause molto onerose con ex dirigenti che 

potrebbero consentire all’Ente di risparmiare circa € 800.000.  

DG ne condivide il merito con colleghi e collaboratori del S. Alessio.  

Cola riferisce che il Convegno sulla legge di riordino delle IPAB è programmato per dopo Pasqua. 

Leone chiede se il 2 marzo è partito il servizio del pluri handicap 

DG risponde affermativamente, anche se questa decisione è stata da alcuni capziosamente vista 

come una mossa per dare copertura alle inadempienze della Regione Lazio che non ha ancora 

perfezionato l’atto. 

Bolaffi propone di esaminare, come previsto dall’o.d.g., il testo  relativo al  bando di evidenza 

pubblica, allegato al presente verbale, per la scelta dello studio legale incaricato di redigere il bando 

per la scelta dell’SGR.  

L’Ing. Bonini indica il 31 luglio p.v. come possibile data per la conclusione dell’intero iter 

procedurale di selezione dell’SGR incaricata della gestione del Fondo.  

Leone nell’esprime apprezzamento chiede perché sia esclusa la PEC come mezzo di ricezione delle 

eventuali, future offerte. 

DG spiega che la scelta è motivata dalla necessità di assicurare la massima segretezza delle offerte. 

Leone chiede quanti saranno gli studi legali invitati.  

DG risponde che probabilmente saranno 5 o al massimo 7. 

Frittelli chiede se è previsto che possano partecipare anche studi internazionali. 

Bonini risponde affermativamente. 

Bolaffi ricorda che nella scorsa riunione si era presa in considerazione l’ipotesi di pubblicare il 

bando di evidenza pubblica su due quotidiani nazionali. A suo parere, anche se la cosa dovesse 

comportare un qualche allungamento “sulla tabella di marcia”,  la proposta resta valida perché 

dandone pubblicità si garantisce all’operazione il massimo di trasparenza. 

Piva pur condividendo e facendo propria la preoccupazione di garantire all’operazione il massimo 

di trasparenza richiamata da Bolaffi suggerisce, come soluzione intermedia, di pubblicare sulla 

stampa solo la notizia dell’avvio del bando ma non il bando per intero.  

Bonini consiglia di seguire quanto proposto da Piva e precisa che il pagamento della parcella dello 

studio legale è subordinato al buon fine del bando per l’SGR. 

DG ritiene che la pubblicazione della Determina è già in sé un modo di garantire la necessaria 

pubblicità. 

Frittelli chiede che si operi garantendo il massimo di informazione e con la necessaria trasparenza. 

Carletti ritiene che essendo limitato il numero degli studi in grado di partecipare a questo bando non 

ritiene necessario esagerare con la pubblicizzazione, anche perché questo allungherebbe i tempi 

delle procedure. 

Scielzi concorda con quanto detto da Carletti visto che la cosa più importante è che il percorso sia 

corretto e legalmente inattaccabile. 

Piva non ha dubbi sulla regolarità e la trasparenza ma è dell’opinione che, in via di principio, la 

preoccupazione di Bolaffi possa trovare risposta anche solo pubblicando un trafiletto sul Sole 24 ore 

con la notizia della pubblicazione del bando. 

Tutti i presenti concordano con quanto proposto da Piva. 



Bonini fa un breve excursus su quanto è stato fatto e quanto si farà e le motivazioni che hanno 

indotto il Centro ad orientarsi verso il fondo immobiliare e l’SGR. Il primo problema incontrato è 

stato quello della trasferibilità dei beni, quindi tutta la morosità che grava sul patrimonio. Da qui la 

scelta di affidarsi ad uno studio legale che garantisca l’Ente da problemi di natura amministrativa, 

tra cui i ricorsi al TAR. Il nostro bando deve avere al suo interno un forte progetto immobiliare. Con 

questa operazione ci sarà la possibilità di trasferire il debito dell’Ente sulla parte immobiliare. 

Questo comporta che dal 1° gennaio 2016 ci dovrà essere una gestione finanziaria molto chiara e 

trasparente che non consenta il riaccumulo del debito. Il Centro sarà il titolare delle quote del fondo. 

Le risorse interne del Centro stanno lavorando alacremente a questo progetto.  

DG rende merito anche alle risorse esterne: Ing. Bonini, Notaio Castellini, Avv. Petrone. 

Bolaffi  ringrazia a nome del CPS l’Ing. Bonini e gli altri collaboratori, prende atto che sull’iter 

procedurale il CPS non ha obiezioni da sollevare ma chiede che il giorno stesso in cui il bando verrà 

pubblicato sul sito del S.Alessio se ne dia notizia sul Sole 24 ore. 

La riunione si conclude alle ore 16.30  
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