
 

 

VERBALE DEL 19 LUGLIO 2016 

 

 

PRESENTI:Presidente Piva, Presidente Bolaffi, Cola, Leone, Sce, Scielzi 

ASSENTI: Carletti, De Angelis, Frittelli  

INVITATI: DG Organtini 

VERBALIZZANTE: Giammona 

 

Prossima riunione: 06 settembre 2016 h.15,30. 

 

Presidente Bolaffi: l’odierno o.d.g. prevede tre punti: 1) piano di rientro del debito 2) esame del 

bilancio pluriennale 3) relazione sull’andamento della gara per la selezione della SGR. Ma prima di 

iniziare la loro disamina vorrei proporre come primo punto della nostra prossima riunione la 

questione relativa al diritto all’assistenza scolastica degli alunni ipovedenti così come formalmente 

suggerito da Claudio Cola via mail. Detto ciò cedo la parola al Presidente Piva che ha chiesto di 

intervenire sui punti all’ordine del giorno; 

Piva: si è tenuta stamattina la riunione con i revisori dei conti, i quali hanno apprezzato la 

rendicontazione presentata caratterizzata da una puntuale analisi dei dati contenuti; hanno tuttavia 

richiesto chiarimenti in ordine alle variazioni di bilancio effettuate nel 2014 rinviando 

l’approvazione del bilancio al prossimo 28 luglio.  Il Direttore generale entrerà poi nel merito delle 

cifre. Grazie anche all’apporto del CPS stiamo arrivando alla fase conclusiva della gara per la 

individuazione della SGR con animo tranquillo. È stato un lavoro lungo condotto con prudente 

sapienza anche grazie alle indicazioni preziose dello Studio legale DLA Piper e dell’ing. Bonini. La 

consulenza dello studio legale ha avuto, tra gli altri meriti, quello di dare una svolta positiva  al  

contenzioso su Siena con la Clovis. Mentre l’ing. Bonini ci ha affiancato nella analisi del budget 

pluriennale dell’Ente, in relazione alle fasi di passaggio del patrimonio alla SGR, della situazione 

economica e finanziaria del Centro tra uscite ed entrate di bilancio e nella programmazione dei 

prossimi anni. Nella futura contrattualizzazione con la SGR andranno dunque negoziati taluni 

aspetti in modo che il patrimonio immobiliare, man mano conferito nel fondo, possa garantire una 

liquidità sufficiente a mantenere il livello prestazionale dei servizi, soprattutto nei primi anni in cui 

il Centro non percepirà più direttamente i canoni e saranno impiegate risorse dal fondo per la 

ristrutturazione e valorizzazione degli immobili; 



DG Organtini: al momento le rendite da patrimonio immobiliare sono costituite dai canoni di 

locazione, che ammontano a circa 5 milioni annui (nel 2014 non è stato incassato l’intero ma circa 3 

milioni), mentre le uscite correlate sono rappresentate da imposte, 1 milione circa di IMU, oltre alla 

quota di IRES, per un’aliquota del 13,50% (dal 2016 sarà pari al 12%); inoltre c’è da considerare 

che il Centro non prevede oneri manutentivi se non per lo stretto necessario per circa euro 

75.000,00. Dunque nell’elaborare un piano finanziario post-conferimento, abbiamo ipotizzato il 

closing al primo gennaio 2017, con il trasferimento dei beni ubicati al Tuscolano al 28 febbraio 

2017, a fine aprile quelli di V. Fiorini, e a giugno quelli ubicati in V. Novacella; sono gli immobili 

che presentano meno irregolarità catastali ed edilizie, ma che hanno i canoni più bassi; gli edifici 

con canoni alti (ubicati nel Centro storico) necessitano di regolarizzazioni edilizie quindi il 

trasferimento si può ipotizzare che si concluda entro al fine dell’anno 2017. A quel punto il Fondo 

impiegherà le entrate dei canoni anche per i restauri, ma i dividendi per l’unico quotista Centro 

Regionale saranno contenuti. Da quanto sopra detto avremo le seguenti risultanze per il bilancio 

2017: alla voce “entrate” il Centro ancora riceverà i canoni per 3,3 mln circa, ed il canone 

concessorio della Link Campus per la locazione del Casale di 840.000 euro; abbiamo poi le entrate 

dalla riabilitazione (ASL e compartecipazione) per 2,6 mln; i contributi della Regione per i 

pluriminorati, 1.250.000 mln; l’assistenza scolastica 1,2 mln; poi piccole convenzioni con altri 

Comuni. Per un totale di circa 9,6 mln di euro di entrate nel 2017.  Alla voce “uscite” del 2017: 

prevediamo le regolarizzazioni catastali ed edilizio-urbanistiche, attività prodromiche al 

tarsferimento degli stabili, per una spesa presunta non inferiore a 3 mln. Oneri a cui vanno aggiunti 

circa 8 mln di spese strumentali, rappresentate dal costo del lavoro e da oneri fiscali, difficilmente 

comprimibili, e da 2 mln di accantonamenti quale prudenziale Fondo rischi, per un sborso 

complessivo pari a 13 mln. 

Esiste pertanto uno squilibrio tra i 9,6 mln di entrate e i 13 mln di uscite, delta che dovrà essere 

colmato dalla cedola staccata dal Fondo in favore del quotista, che verrà corrisposta tuttavia nei 

primi mesi del 2018; per tale motivo nel disciplinare di gara è stata prevista una leva finanziaria a 

carico del Fondo, non inferiore a 20 mln che potrà garantire: l’estinzione dell’onerosissimo debito 

nei confronti del Tesoriere (attuale saggio di interesse del 5,95%) per circa 6 mln; i debiti nei 

riguardi dei fornitori, ammontanti al 31.12.14 a 10,5 mln; nonché fornire la provvista per i suddetti 

oneri straordinari legati alla regolarizzazione del patrimonio, in modo da colmare il gap sopra 

evidenziato. In questo modo il 2017 potrà essere chiuso in equilibrio con l’accantonamento di fondo 

di riserva di circa 2 mln, che ogni anno sarà smobilizzato e ricostituito. Consideriamo ora la 

situazione nel 2018: il patrimonio sarà tutto conferito ma ci saranno dividendi più cospicui, 

unitamente alla consolidata entrata del Casale; nel 2019 è ipotizzabile un ulteriore aumento della 

cedola dovuta dal Fondo, un assottigliamento della liquidità finanziata, un aumento degli oneri per 



le ristrutturazioni, per cui tale esercizio rappresenterà il “break even point” con conseguente attivo 

per gli esercizi futuri. Quindi la progressione sarà: anno 2017 in attivo, decrescente nel 2018,  

azzeramento delle uscite ed entrate nel 2019, attivo crescente a decorrere dal 2020. Accanto alla 

eliminazione dei debiti, il Centro dovrà adottare politiche tese alla riscossione dei crediti, al 

momento prudenzialmente non inseriti nel predetto piano finanziario; si possono formulare diverse 

ipotesi, quali cessione a società di factoring, conferimento nel Fondo, ricorso a riscossori pubblici o 

procedure monitorie mediante studi legali. 

Sce: per quanto riguarda la tenuta di Siena, le SGR hanno presentato la loro ipotesi di business 

plan? 

DG: tutte hanno presentato la loro ipotesi per Siena, tuttavia le operazioni prospettate sono correlate 

all’andamento dei processi in atto; diverso è infatti il caso in cui la Clovis, tenuta a pagare le somme 

oggetto del decreto ingiuntivo, adempia, ovvero risulti insolvente; due ipotesi limite, nel caso il 

Centro risulti vincitore nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo; 

Bolaffi: il lavoro svolto dalla dirigenza, anche se ancora non completamente concluso, è certamente 

da lodare. Per quanto riguarda la gara, data l’indubbia difficoltà della materia è stato certamente 

saggio evitare inutili atteggiamenti di “autosufficienza” e di accettare l’aiuto dello studio legale e 

dell’ing. Bonini. Ora il passaggio più delicato sarà successivo all’indicazione della Società 

vincitrice che dovremo riuscire a convincere a venire incontro alle esigenze economiche dell’Ente 

ed in particolare, alla questione dell’azzeramento del debito; 

Cola: c’è un miglioramento della situazione debitoria del 2015 rispetto a quella del 2014? Vorrei 

inoltre sapere se la proiezione del 2016-21 ha tenuto conto degli interessi passivi, e quale impatto 

avrà la prevista riduzione del personale; 

DG: rispondo al Presidente Bolaffi: dobbiamo valutare se il fondo “I 3” della Regione Lazio è più 

favorevole rispetto all’esito della gara, se così è, non ci sarà aggiudicazione, perché ci siamo 

riservati l’opportunità di non designare un vincitore e decidere di aderire al fondo in Regione; 

l’interesse principale è avere la garanzia del pareggio di bilancio; a Cola rispondo: nel 2014 

risultano 10,5 mln di debito, quest’anno stiamo pagando il pregresso, come avviene con la Nuova 

Sair alla quale stiamo liquidando il 2013 per i servizi prestati, ma nei prossimi anni si pagherà meno 

anche perché gli utenti residenziali diminuiranno. Abbiamo stipulato una convenzione con la banca 

per avere in anticipo le entrate che ci debbono gli inquilini. Circa gli interessi passivi, ammontanti 

ad oggi a circa 350.000 euro l’anno, verranno azzerati a seguito della estinzione del debito con 

tesoriere come precedentemente detto. Purtroppo la gara indetta per rinnovare l’appalto della 

Tesoreria è andata deserta, le banche non partecipano perché non sono interessate ad anticipare 

somme in quanto la liquidità di cui oggi possono godere anche attraverso le elargizioni della BCE 

sono destinate ad investimenti.. Nel 2013 il disavanzo pari ad euro 4,5 mln circa è stato spalmato 



nel quinquennio 2014-2018, mentre il 2014 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di circa 

690.000 euro, da impiegare contabilmente nell’esercizio finanziario 2015; 

Sce: dunque l’Istituto va bene come patrimonio, al netto dei debiti; 

Bolaffi: nel corso della prossima riunione saremo chiamati a valutare conclusivamente l’esito della 

gara della SGR e gli accordi con la società aggiudicataria, tenendo fermi i principi che il patrimonio 

non va venduto né depauperato. Così come andrà attentamente esaminata la questione sollevata da 

Cola sulla necessità di ridurre le spese del personale; 

DG: abbiamo valutato la diminuzione del personale amministrativo, tuttavia non verrà diminuito 

l’importo complessivo del costo del lavoro; le risorse rinvenienti dai pensionamenti dei funzionari 

amministrativi verranno infatti impiegate per la stabilizzazione di terapisti, educatori ed operatori, 

figure necessarie ed utili ad un Ente erogatore di servizi alla persona.  

Leone: vorrei avere notizie sulle date delle prossime sedute della gara; 

DG: i tempi non sono del tutto determinabili, all’ultima seduta pubblica che si terrà il 27 luglio p.v. 

sarà aperta la busta con l’offerta economica e verranno calcolati gli indici sulla base dei 5 parametri 

stabiliti nel bando: Commissione di gestione Annua, Commissione di Set-up; Commissione di 

gestione minima; Commissione di incentivo; Commissione annua dovuta alla Banca depositaria; 

dovranno essere effettuati dei calcoli e potrebbe essere necessario un rinvio a breve; l’importo del 

finanziamento da erogare al Centro Regionale è argomento da trattare, la Società dovrà garantire 

almeno 20 mln; 

Scielzi: in proposito, vorrei sapere come saranno usati i venti milioni, se verrà sanato tutto il debito 

o solo una parte, e in questo caso come prevedere di coprire le spese restanti. La mia opinione è che 

non convenga spendere tutto per estinguere i debiti; 

DG: sono stati richiesti “almeno” 20 mln per sanare l’attuale, ma una stima adeguata prevedrebbe 

28 mln; i debiti saranno oggetto di trattative negoziali per la loro liquidazione in più anni, ovvero 

per transazioni a stralcio, ma vanno pagati alcuni almeno in parte per evitare che i creditori arrivino 

al pignoramento; 

Bolaffi: il CPS ha l’importante compito di supportare la direzione in questa fase delicata per l’Ente, 

sia che si arrivi all’assegnazione che in caso contrario; 

Piva: il 27 luglio si arriverà ad una graduatoria provvisoria delle nove società partecipanti. 

Dovranno poi essere svolte le operazioni di verifica previste dalla procedura e nel frattempo 

dovremo dialogare con la Regione per valutare, come concordato, in termini comparativi, gli 

elementi della offerta risultata maggiormente economicamente vantaggiosa a tutela di ogni 

superiore interesse pubblico prima di  addivenire all’assegnazione definitiva. Successivamente si 

potrà negoziare con la società aggiudicataria, e non prima di 35 giorni da tale momento, per la 

sottoscrizione del contratto; 



Bolaffi: il CPS si tiene pronto qualora fosse necessaria una convocazione ad horas in relazione alla 

conclusione della gara per la designazione della SGR. Nella prossima riunione affronteremo la 

questione del costo del personale e della riorganizzazione qualitativa della gestione e 

dell’organizzazione dell’Ente e di come ridurne i costi senza però determinare ricadute negative 

sulle prestazioni ed i servizi all’utenza né “svendite” del patrimonio. 

 

La riunione si conclude alle h. 16,30.  
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