
COMITATO DI PROGRAMMAZIONE E SORVEGLIANZA – VERBALE DELLA 
RIUNIONE DEL 25/02/14 

 
 
PRESENTI: Dr. Guido Bolaffi, Presidente, Dr.ssa Alma Rossi, Dr. Jacopo Sce, Dr.ssa Stefania Leone, 
Sig. Claudio Cola, Sig. Carlo Carletti,   Sig. Giuliano Frittelli, Presidente Dr. Amedeo Piva, Direttore 
Generale Dr. Vincenzo Frangione. 
ASSENTI: Sig. Renato De Angelis 
Verbalizzante Dr.ssa Marina Scarvaci 
 
 
Apre la riunione il Presidente stabilendo, da subito, la data del prossimo incontro che viene fissato, 
all’unanimità, per l’11 marzo p.v. alle ore 15.30. 
Procede con la verifica delle azioni richieste nella scorsa riunione e che, per promemoria, si 
riportano: 

1. il Presidente Piva integrerà il Programma presentato oggi con la tempistica di attuazione 
dei punti illustrati e con l’indicazione dei punti prioritari; 

2. Il Presidente Piva presenterà una proposta sugli indicatori di risultato relativi al Programma 
sopra esposto; 

3. Il Direttore Generale presenterà una bozza del piano di dismissioni contenente l’elenco 
degli immobili interessati, i tempi di attuazione e il ricavo presunto, preso atto che il CPS si 
è mostrato concorde sulla opportunità che una piccola parte del patrimonio venga 
dismessa; 

4. Il CPS si impegnerà a dare l’indirizzo sui servizi da incentivare; 
5. I due membri della Regione Lazio si impegnano a verificare la possibilità per l’Ente di 

partecipare ai Bandi europei e la strada da seguire  
   
Bolaffi dà la parola al Presidente Piva affinché riferisca in merito ai primi due punti. Il Presidente 
Piva espone le problematiche riscontrate nel rispondere a quanto sopra citato: è stata richiesta 
una proroga di un mese per la presentazione del Bilancio di Previsione 2014, a seguito di 
modifiche richieste dal Collegio dei Revisori, pertanto non si è ancora in grado di dare le risposte 
richieste, sia per quel che riguarda i tempi di attuazione del Programma Annuale sia per quel che 
riguarda l’individuazione di indicatori di misurazione; alla luce di quanto sopra il Presidente Piva 
rimanda comunica che, non appena sarà in grado di comunicare i dati richiesti, sarà sua cura 
riportarli in seno al Comitato.  
Per quello che riguarda il punto 3 il DG presenta al Comitato una relazione contenente un piano di 
dismissioni, i relativi proventi, ma non la tempistica perché subordinata alla autorizzazione della 
Regione Lazio alla dismissione. A tal proposito Bolaffi chiede al Dr. Sce e alla Dr.ssa Rossi un loro 
intervento al fine di velocizzare la procedura relativa al rilascio del parere favorevole; inoltre, 
chiede loro di favorire un intervento dell’Agenzia del Demanio, con la quale la Regione Lazio ha 
una convenzione in essere, per la valutazione del patrimonio immobiliare. Piva fa presente che, in 
una recente riunione con il Dr. Magrini, anche la Regione Lazio aveva caldeggiato un 
coinvolgimento dell’Agenzia del Demanio. Rossi precisa che l’Agenzia del Demanio non si limita, 
però, a fornire una valutazione, ma dà un servizio a più ampio raggio che coinvolge l’intera 
procedura di dismissione. 
A questo punto, il DG illustra la parte della relazione relativa al reimpiego delle somme ricavate 
dalle dismissioni. A tal proposito Sce precisa che la Regione Lazio potrebbe dare parere favorevole 



solo ad una parte delle dismissioni, ovvero per la cifra necessaria ad estinguere il mutuo; pertanto 
consiglia di rivedere il piano di reinvestimento delle somme rinvenienti  dal piano di dismissione.   
Frittelli e Cola chiedono di poter avere una copia della relazione del DG e, dopo una rapida 
consultazione, si decide di inviare, allegata al presente verbale, copia della relazione emendata, 
però, dell’elenco degli immobili individuati per la dismissione. 
Il DG aggiunge che nel Bilancio di Previsione 2014 è stato inserito anche l’affitto del Casale di San 
Pio V, che però, vista la necessaria autorizzazione da parte della Regione Lazio, non si potrà 
realizzare prima di luglio p.v. A tal proposito precisa che all’aggiudicatario verrà richiesto un 
maxicanone  iniziale di € 1.500.000. Frittelli chiede se si è già ipotizzata una durata del contratto e 
il DG risponde che, non essendoci un regolamento di riferimento – in quanto il Regolamento 
vigente non prevede l’affitto di compendi immobiliari, ma solo di singole unità – tutte le relative 
specifiche saranno adottate con Decreto presidenziale. Carletti solleva il problema della parziale 
occupazione dell’Istituto Romagnoli, che potrebbe costituire un problema se il futuro 
concessionario volesse l’intero compendio. A tal proposito il Presidente Bolaffi suggerisce di 
utilizzare il  tempo necessario all’espletamento delle procedure di concessione per risolvere la 
questione del Romagnoli e poter avere così l’edificio libero al momento dell’affitto.  Carletti 
aggiunge, poi, che alcuni terreni sono praticamente invendibili perché non coltivabili.  
Bolaffi propone di procedere per step: 

1. Tarare bene la nostra proposta di dismissioni, senza entrare molto nel dettaglio; 
2. Chiedere l’ausilio dell’Agenzia del Demanio per la valutazione del patrimonio immobiliare; 
3. Ottenere l’autorizzazione della Regione Lazio al piano di dismissioni e all’affitto del Casale; 

Per quel che riguarda il punto 4., ricorda che il Comitato si era impegnato a dare delle indicazioni 
sui servizi da implementare; pertanto propone agli altri membri del Comitato di preparare un 
documento in tal senso da presentare alla riunione dell’11 marzo p.v. Tale documento dovrà dare 
indicazioni al Presidente e al DG sulle priorità a cui lavorare. 
Per quel che riguarda il punto 5. delle azioni richieste, la Dr.ssa Rossi comunica di non aver preso i 
contatti necessari con l’Ufficio Bandi Europei e si impegna a farlo in tempo utile per la prossima 
riunione, tentando anche di mettere in contatto gli uffici regionali preposti con il DG. Sce precisa 
che la persona da contattare in tal senso è la Dr.ssa Bottaro che, proprio in questi giorni, si sta 
occupando di collocare i fondi nelle varie macroattività. Pertanto, Rossi propone di contattare 
velocemente la Dr.ssa Bottaro onde poter orientare le sue scelte rispetto ai corsi di formazione per 
minorati della vista che, a detta sia di Cola che di Carletti, devono essere altamente tecnologici e 
non limitarsi al semplice corso per centralinista telefonico. Alla luce di quanto sopra Bolaffi chiede 
che alla prossima riunione sia presentato un documento contenente i corsi di formazione 
professionale ritenuti più efficaci e di presentare, poi, tale documento alla Regione Lazio, nella 
persona della Dr.ssa Bottaro. 
Carletti ripropone la questione della Tenuta di Siena, chiedendo, anche, che venga presa in 
considerazione l’ipotesi di una sua alienazione. Cola propone di stilare un programma di audizioni 
attraverso il quale sentire tutti i responsabili dei vari uffici, onde poter cogliere criticità e nuove 
proposte. 
Bolaffi si trova d’accordo e conclude la riunione fissando il seguente ordine del giorno per il 
prossimo incontro   : 

1. Autorizzazioni alla alienazione da parte della Regione Lazio – Stato dell’arte; 
2. Partecipazione ai Bandi europei – Stato dell’arte; 
3. Programma di audizioni dei Responsabili degli Uffici; 
4. Tenuta di Siena 

La riunione si conclude alle ore 17.00 e si autoconvoca per l’11 marzo alle ore 15.30 
 



 


