
 

VERBALE DEL COMITATO DI PROGRAMMAZIONE E SORVEGLIANZA DEL 9 

SETTEMBRE 2014 

 

 

 

Presenti: Presidente Dr. Bolaffi, Dr.ssa Stefania Leone, Sig. Claudio Cola, 

Sig. Antonio Scielzi, Sig. Carlo Carletti, Sig. Giuliano Frittelli, Dr.ssa 

Alma Rossi, Dr. Jacopo Sce, Direttore Generale Avv. Antonio Organtini 

Assenti: Sig. Renato De Angelis 

Verbalizzante: Dr.ssa Marina Scarvaci 

 

 

Il Presidente dà preliminarmente il benvenuto al nuovo componente del 

comitato, dott. Antonio Scielzi nominato da Roma Capitale e fissa la 

prossima riunione del Comitato il 24 settembre p.v. ore 16.00 in Via 

Margutta  51/A, in occasione dell’inaugurazione della mostra sulla 

Gioconda Tattile, e  quella  successiva il  7 ottobre quando incontrerà, 

come richiesto,  il Collegio dei Revisori dei Conti. 

Il Presidente dà la parola al DG per un’aggiornamento sul contenzioso, 

tutt’ora irrisolto, con l’Istituto Romagnoli. Il DG, messo brevemente al 

corrente del problema il neo componente dott. Scielzi, oltre ad 

un’informativa sulla richiesta di un tavolo tecnico di discussione avanzata 

dalla Preside dell’Istituto e sull’incontro che la stessa avrà, mercoledi’ 10 

settembre, con il Presidente Piva, comunica di aver dato disposizione agli 

Uffici di interrompere dal 1° ottobre tutte le utenze dell’edificio 

Romagnoli. In ragione del fatto che  costituiscono un onere indebito per il 

S. Alessio.   

Il Presidente Bolaffi chiede che si faccia il possibile per chiudere la 

vicenda prima dell’inizio dell’anno scolastico e, in parallelo, di investire 

gli  organi politici perché si impegnino per una collocazione degli uffici 

del Romagnoli diversa dall’attuale. Su quest’ultimo punto interviene il 

dott. Sce che si impegna a sollecitare il Segretario Generale della Regione 

Lazio  perché investa della questione il Capo di Gabinetto del Ministro 

dell’Istruzione. Scielzi si dice d’accordo con la velocizzazione della 

trattativa auspicata dalla presidenza. 

Il Presidente Bolaffi chiede se, nel frattempo, ha fatto passi avanti la 

perizia, sull’auspicato, futuro affitto del Romagnoli richiesta all’Agenzia 

del Demanio. Il DG riferisce che, nonostante si sia lavorato alacremente 

durante l’intero mese di agosto, la pratica é in fase di stallo al Demanio per 



il trasferimento ad altro incarico del Direttore Generale. Da tener presente, 

comunque, che l’ 8 agosto, in accasione dell’ultimo incontro, l’Agenzia 

aveva, in via del tutto informale, lasciato trapelare, come possibile stima  

del canone annuo del bene, quella di 850 mila euro, circa.  

Al fine di evitare pregiudizi al Centro il  DG ritiene comunque di 

concedere a terzi il godimento del Casale impiegando a base d’asta la 

valutazio e comunica di di aver incaricato l’ufficio tecnico del Centro di 

predisporre un’ipotesi di proposta di affitto opportunamente sovrastimata   

per evitare censure sulla quotazione d’asta.  

 Il Comitato approva all’unanimità quanto proposto dal DG. Carletti 

interviene evidenziando che a suo parere l’indicazione, sia pure informale, 

del Demanio riferita dal DG é bassa perché é a conoscenza di precedenti 

calcoli che indicherebbero come stima del canone annuo la cifra di  

1milione e 400 mila euro. Il Presidente  Bolaffi suggerisce prudenza 

nell’indicare cifre perché sarà il mercato che ci dirà dove attestare le 

richieste. 

Sce propone di trovare un punto di mediazione chiedendo al nostro ufficio 

tecnico di fare anche una stima dei costi di ristrutturazione.  

Il Presidente Bolaffi chiede se già esiste una stima dei costi di 

ristrutturazione. Il DG risponde che non è stata fatta  perché il Casale sarà 

affittato chiavi in mano con costi di ristrutturazione  a totale carico 

dell’affittuario. Anche per evitare che il mutamento degli oneri di 

ristrutturazione previsti inizialmente  e sempre mutevoli in corso d’opera, 

possano rappresentare un elemento di rivendicazione da parte 

dell’aggiudicatario, come spesso è avvenuto nella storia delle locazioni del 

Centro Regionale.  

Cola propone di seguire il percorso indicato dal DG senza impigliarsi con  

stime sui costi di ristrutturazione che farebbero solo perdere tempo. 

Il Presidente Bolaffi chiede al DG che sia messa agli atti una cronologia 

scritta con la puntuale ricostruzione delle tappe relative all’incarico 

peritale conferito al Demanio.  

Rossi propone di avere una stima sommaria del Casale sulla base 

dell’attuale destinazione d’uso.  

Il Presidente Bolaffi ricorda che la cosa più urgente rimane, comunque, 

quella di liberare il Romagnoli e raccomanda di non fissare nel bando una 

cifra esageratamente elevata con il rischio che vada deserto. 

Viene data la parola al DG per aggiornamenti sul polo funzionale. Questi, 

messo brevemente al corrente del problema Scielzi, riferisce che il 



Ministero degli Interni ha eccepito alla Federazione che i finanziamenti 

messi a sua disposizione possono essere utilizzati solo per la costruzione di 

un edificio ex novo e non per la ristrutturarne di uno già esistente. Di 

conseguenza, al momento,  si é obbligati ad attendere la controdeduzione 

da parte della Federazione. Sperando  che convinca il Ministero a tornare 

sui suoi passi e dare l’assenso alla ristrutturazione proposta dal S.Alessio.. 

Il DG propone come termine ultimo per il parere del Ministero la fine di 

settembre, passato il quale procedere comunque con il progetto utilizzando 

i fondi di un finanziamento regionale. 

Il DG comunica che, come richiesto da Sce, sono stati inseriti nel sito i 

nomi di tutti i membri degli organi istituzionali (CPS, Collegio dei 

Revisori), ma chiede a tutti di voler tracciare un proprio profilo da inserire 

sul sito. 

Il Presidente lascia la parola alla Dr.ssa Antonella Mazza, responsabile dei 

servizi scolastici,  per un excursus su tutti i servizi di natura didattica 

erogati dal Centro. 

La Dr.ssa Mazza rende noto che il Centro ha vinto la gara della Provincia 

per l’assistenza alla comunicazione e prosegue illustrando i vari servizi di 

cui è responsabile. Il Presidente raccomanda che il servizio parta con 

puntualità all’inizio dell’anno scolastico e non dopo, come avvenuto in 

passato. E chiede alla Dr.ssa Mazza la presentazione fra sei mesi di un 

report sull’andamento del servizio, sui problemi riscontrati e sul 

gradimento del servizio medesimo, nonché una relazione, per la prossima 

riunione del Comitato, che faccia il punto sulla situazione in essere nel 

diverse provincie.  

Frittelli ringrazia il DG per il lavoro svolto e per il nuovo indirizzo che 

hanno preso i servizi. Chiede che nell’assegnare consulenze esterne o 

nell’assunzione di nuove figure professionali, il Centro inserisca sempre 

anche dei non vedenti. Bolaffi concorda a patto che questo non vada a 

scapito della qualità. Il DG risponde che, nell’ambito del Progetto della 

Gioconda a Via Margutta, sono stati coinvolti due non vedenti. 

Carletti ribadisce che la Regione Lazio dovrebbe canalizzare verso il 

Centro tutti i finanziamenti che riguardano la minorazione visiva. 

Il Predidente concorda con Carletti e chiede al DG di farsi parte diligente 

per avere un incontro in Regione su tale argomento. Sce propone di 

aspettare che venga nominato il nuovo direttore al dipartimento delle  

politiche sociali. 



Bolaffi incarica Sce e Rossi di farsi parte diligente affinché  il Dr. Tardiola 

si metta in contatto con il Capo di Gabinetto del Ministro del MIUR per 

risolvere la questione Romagnoli di cui sopra, e perché vengano affrettate 

le procedure per la vendita di appartamenti di proprietà del Centro.  

Leone chiede delucidazioni al DG sull’affitto di Gesù e Maria e il DG 

gliele fornisce. 

Il DG ricorda che il 24 settembre p.v. ci sarà l’inaugurazione della 

Gioconda e quindi Bolaffi propone di tenere, quel giorno, in Via Margutta 

il prossimo incontro. 

La riunione si conclude alle ore 17.00 e si autoconvoca per il 24 settembre 

alle ore 9,30 in Via Margutta. 

Postilla: dal momento che l’inaugurazione della mostra sulla Gioconda è 

stata spostata alle 18.00, del medesimo giorno, 24 settembre, la riunione 

del Comitato di Programmazione e Sorveglianza viene posticipata alle ore 

16.00 del 24 settembre, sempre in Via Margutta 51/A 
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