
COMITATO DI PROGRAMMAZIONE E SORVEGLIANZA – VERBALE DELLA 
RIUNIONE DEL 17/06 /14 

 
 
PRESENTI: Dr. Guido Bolaffi, Presidente, Dr.ssa Stefania Leone, Sig. Claudio Cola, Sig. Carlo Carletti,  
Dr. Jacopo Sce, Sig. Giuliano Frittelli, Presidente Dr. Amedeo Piva, Direttore Generale, Avv. Antonio 
Organtini 
ASSENTI:, Sig. Renato De Angelis, Dr.ssa Alma Rossi 
Verbalizzante Dr.ssa Marina Scarvaci 
 
Il Presidente Bolaffi apre la riunione fissando il prossimo incontro al 1° luglio alle ore 15.30 e 
ricordando i tre punti all’ordine del giorno:  

1- Questione di Siena; 
2- Schema sul controllo di gestione; 
3- Bandi europei. 

 
Lascia la parola al Presidente Piva perché relazioni sui punti sopra citati. 
Piva, prima di affrontare gli argomenti ricordati dal Presidente Bolaffi, comunica che il 17 luglio 
verrà organizzata, nei giardini dell’Istituto, la festa di S. Alessio, durante la quale verranno 
consegnati i premi “Stella di S. Alessio” 
 

1- Questione di Siena 
Bolaffi dà la parola al DG affinché relazioni sulla questione di Siena. Il 29 maggio u.s. c’è stata 
un’ulteriore riunione presso l’organismo di mediazione. A seguito di tale riunione il DG ha 
incontrato presso la sede del S. Alessio il Dr. Paoletti, socio di maggioranza della Clovis, e l’ing. 
Naldi, Amministratore Delegato della stessa, unitamente all’Avv. Tomassetti, avvocato di fiducia 
del Centro. La Clovis ha accettato la proposta del Centro di far periziare la tenuta dall’Agenzia del 
Demanio ai fini della rinegoziazione del rapporto in essere ed eventuale valutazione di alienazione 
del cespite. Il Demanio si è riservato di verificare se la stipulanda convenzione con il Centro potrà 
essere estesa ad un ambito territoriale diverso da quello della regione Lazio e, a breve, faranno 
sapere. Il Sindaco di Siena è in attesa di una nota del Presidente Piva, in cui si rappresenti tale 
stato negoziale tra le parti (Centro e Clovis), utile a giustificare la stasi del procedimento 
amministrativo relativo al PAPMA, per il quale la Clovis sollecita determinazioni sindacali. A fronte 
delle attività del Centro, inerenti l’esecuzione del contratto, il Centro medesimo ha chiesto alla 
Clovis di adempiere l’obbligo di pagamento del canone; quest’ultima, non ritenendo al momento 
di dover pagare il canone, sarebbe disposta a dare un contributo, equivalente al canone d’affitto, 
come rimborso per le spese sostenute dal Centro per le predette attività. 
Carletti propone che l’Ente agisca in autotutela e che, nel contempo, impugni il contratto. 
Il DG precisa che l’autotutela può essere interpretata in senso tecnico, come possibilità della P.A. 
di annullare e/o modificare un proprio provvedimento, ritenuto illegittimo, ai sensi dell’art. 21 
comma nonies della Legge 241/90, ovvero in senso atecnico, di ricerca di una diversa forma di 
tutela dei propri interessi ritenuti pregiudicati da un provvedimento amministrativo, ancorché 
legittimo. Rispetto alla decisione di agire nei confronti del Dr. Pucci e del Dr. Bonifazi per eventuale 
danno erariale, come richiesto dal componente Carletti già nelle riunione precedente, il DG chiede 
al Comitato di pronunciarsi. 
Il Presidente Bolaffi chiede a tutti i componenti di esprimere il loro parere in merito. 



Sce non è d’accordo sull’agire per danno erariale, piuttosto pensa che il CPS dovrebbe denunciare 
formalmente l’esistenza di questo contratto, dannoso per il Centro, disconoscendo lo stesso. 
 
Il DG precisa che è innegabile l’iniquità del suddetto contratto, ma nonostante questo, al 
momento il contratto è vigente a tutti gli effetti e lui sconsiglia di iniziare un nuovo contenzioso 
con la Clovis che si protrarrebbe per molti anni e che avrebbe, di nuovo, un costo notevole in 
parcelle per gli avvocati. Pertanto, nel recepire la volontà del Comitato, propone di rimettere alla 
Corte dei Conti ogni valutazione in ordine alla dannosità del contratto, attraverso un esposto. 
Cola si manifesta d’accordo nella denuncia alla Corte dei Conti; per quanto riguarda la proposta di 
Carletti, prima di esprimere un parere in merito vorrebbe ascoltare il parere di un legale. 
Bolaffi concorda con la denuncia alla Corte dei Conti, ma senza impugnare il contratto, a meno che 
non arrivi dalla stessa una indicazione in tal senso. 
Leone si associa a quanto espresso dal Presidente Bolaffi. 
Sce condivide quanto detto dal DG: non vuole rischiare un nuovo contenzioso, ma intende 
rimettere alla Corte dei Conti una eventuale decisione. 
Frittelli, prima di decidere, chiede di avere i pareri espressi dagli Avv. Mangiameli e Tomassetti in 
merito all’Accordo Transattivo del 2010. 
Bolaffi dispone che vengano inviati per e mail a tutti i membri del Comitato. 
Sce precisa che la valutazione di danno erariale non pregiudica il rapporto del Centro con Clovis, in 
quanto lo stesso deve agire verso coloro che all’epoca sottoscrissero l’Accordo Transattivo, ovvero 
l’allora Commissario Maurizio Pucci e l’allora  Direttore Generale Alberto Bonifazi. 
Bolaffi chiede che, per la prossima seduta (1° luglio) sia pronta la nota da inviare alla Corte dei 
Conti, precisando che gli venga inviata con qualche giorno di anticipo. 
Per quel che riguarda l’affitto del Casale, Piva comunica che l’Agenzia del Demanio sta per inviare 
la bozza di Convenzione in base alla quale verrà fatta la stima del Casale medesimo. Comunica, 
inoltre, che è stata inviata la nota per la Preside dell’Istituto Romagnoli con la quale è stato fissato 
un incontro per il prossimo lunedì. 
 

2- Controllo di Gestione 
Viene invitata la dipendente Doriana Martella che illustra un report sul controllo di Gestione e i 
Centri di Costo. 
Al termine della presentazione la Dr.ssa Martella raccoglie i complimenti di tutti i presenti per il 
lavoro svolto e raccoglie l’invito del Presidente Bolaffi ad inviare per e mail una copia del report a 
tutti i membri del Comitato. 
Il DG coglie l’occasione per ringraziare il Dr. Frangione per aver dato impulso e avvio al lavoro ora 
presentato. 
 

3- Bandi Europei 
 
Il Presidente Piva riferisce di non avere avuto modo di lavorare a questo punto, anche perché, tra 
il personale dipendente, non ci sono professionalità in grado di lavorare ai Bandi europei; per 
questo propone di coinvolgere professionisti esterni, esperti in materia, ai quali dare un compenso 
solo a Progetto approvato. Cita dei professionisti che potrebbero essere interessati e chiede al 
Comitato di segnalare eventuali collaborazioni 
Il Presidente Bolaffi sostiene l’idea del Presidente Piva e rinnova a tutti l’invito a segnalare 
professionisti in grado di sostenere il Centro. 
Cola propone di coinvolgere anche società esperte in materia. 
La riunione si conclude alle ore 17.30 e si autoconvoca per il 1° luglio alle ore 15.30 
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