
VERBALE DEL 1° SETTEMBRE 2015 

 

 

PRESENTI: Presidente Piva, Presidente Bolaffi, Cola, Carletti, Scielzi, Frittelli, Sce, Leone. 

ASSENTI: De Angelis 

INVITATI: Direttore Generale, Avv. Bisceglie, Avv. Lamberti 

Prossima riunione 15 settembre ore 15.30. 

Presidente Bolaffi: prima di iniziare la discussione sui temi all’odg richiama l’attenzione del CPS sul fatto 

che, nonostante mesi di discussioni e trattative, non è ancora possibile procedere alla concessione in affitto  

del Casale S. Pio V alla Link Campus University a causa della perdurante, impropria occupazione da parte del 

Romagnoli. Ragione per la quale Presidenza e Direzione Generale vanno sostenuti affinché si riesca a 

raggiungere l’obbiettivo da mesi deliberato.  

CPS concorda all’unanimità. 

Bolaffi: dà la parola all’Avv. Bisceglie perché riferisca sugli esiti giudiziari positivi della causa intentata dal S. 

Alessio nei confronti della Clovis. 

Bolaffi: chiuso il capitolo Siena chiede all’avv. Bisceglie di illustrare i punti cardine del Regolamento del 

Bando per la scelta della SGR.  

Bisceglie: illustra la bozza, già inviata al CPS, del Regolamento, risponde ai quesiti che i vari membri del CPS  

pongono al riguardo e si impegna a far pervenire al CPS prima del 15 settembre un memo sul testo del  

Bando di gara.  

Bolaffi : chiede spiegazioni sulla DGR 492/2015 della Regione Lazio che regolamenta le procedure degli atti 

prodotti dalle II.PP.A.B.   

DG: ritiene che la procedura del Bando per l’SGR, prima di essere resa pubblica, va sottoposta al vaglio della 

Regione Lazio. Cosa che potrebbe rischiare di allungarne di molto i tempi di realizzazione. stessa cosa per 

quanto riguarda la Determina per l’avvio dei servizi domiciliari e scolastici ed i relativi incarichi degli 

operatori addetti.   

Carletti: ricorda di aver già pronosticato un anno fa che per colpa della Regione tutto si sarebbe potuto 

arenare.  

Sce: premesso che la Regione è impegnata proprio a favore della valorizzazione dell’Istituto e che l’attuale 

Amministrazione sta segnando una forte discontinuità con le precedenti gestioni, fa notare che 

l’emanazione della Direttiva Regionale nasce dalla decisione della Regione di  intensificare i controlli sulle 

II.PP.A.B.  data la loro disastrosa situazione che nulla ha a che vedere con quella  del S. Alessio.  

 

Bisceglie: nutre dubbi sul fatto che il S. Alessio sia obbligato al rispetto di questa procedura visto che gli atti 

iniziali del Bando di gara hanno già ottenuto il beneplacito regionale.  

DG: ritiene che prudenzialmente sia il caso di avere un esplicito consenso da parte della Regione. 

Bolaffi: sulla base di quanto discusso e con l’accordo dei membri del CPS visto che la decisione della 

costituzione del Fondo Immobiliare è stata a suo tempo discussa e concordata con la Regione Lazio e 



sollecitata dalla Corte dei Conti propone che la Dirigenza del Centro, per ottemperare a quanto previsto 

dalla DGR492/2015  e, ad un tempo, evitare inutili rallentamenti chieda un incontro con i Vertici regionali 

per un nulla osta tempestivo. 

La riunione si conclude alle ore 17.00 
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