
 

 

VERBALE DEL 19 DICEMBRE 2016 

 

 

 

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

 

ASSENTI: Carletti, De Angelis 

 

INVITATI: 

 

VERBALIZZANTE: Giammona 

 

 

 

Prossima riunione: da definire 

 

Presidente Bolaffi: riprendendo la questione della garanzia finanziaria da parte della SGR 

aggiudicataria della gara per la costituzione del Fondo e prima di cedergli la parola, riferisce di aver 

ricevuto dal Presidente Piva copia di una nota della Banca Unicredit relativa alla corresponsione del 

finanziamento; 

Presidente Piva: una precisazione sui tempi della procedura: l’aggiudicazione definitiva alla 

Sorgente è avvenuta il 18 ottobre scorso, e la comunicazione è stata inviata alla Regione il 24; il 

termine dei 60 giorni per la firma del contratto si conta dal momento della esecutività della 

determina che ai sensi della dgr 429/215, è avvenuta il 23 novembre essendo maturati i 30 giorni di 

silenzio assenso. In questi giorni è pervenuta la nota dalla Unicredit; 

Scielzi: visto che dalla lettera si evince che erogheranno il prestito a determinate condizioni e solo  

dopo l’attività istruttoria che serve a valutare la richiesta da parte del Fondo è lecito chiedersi: chi 

esercita questa attività?; inoltre qualunque richiesta di concessione si dice che sarà sottoposta agli 

organi deliberanti della banca. Dunque chi deciderà non sono i firmatari della lettera. Ricordo, però, 

che il CPS aveva chiesto un impegno certo e non il riassunto di un normale iter bancario. Ragione 

per la quale il testo della lettera non mi soddisfa. Il percorso che abbiamo intrapreso da tempo con 

la istituzione del Fondo sembrava lineare, ma ogni volta emergono situazioni nuove; 

Cola: il percorso è iniziato fine 2013 con il precedente Direttore Generale, ed è stato complesso; si 

prospettano due problemi nell’immediato: la certezza del finanziamento e l’autorizzazione inerente 

il controllo delle  alienazioni da parte della Regione. La SGR deve agire in modo conforme agli 

obiettivi che l’Ente si è prefisso e il documento della banca non è come avremmo voluto. Ma se non 

firmiamo il contratto potrebbero esserci conseguenze legali. Chiedo perciò alla dirigenza di avere 

precisi chiarimenti sulla situazione e sulle autorizzazioni necessarie da parte della Regione, di 



 

 

mantenere alta la vigilanza e di convocare  il CPS prima del 18 gennaio. Resta strategico per 

l’Unione l’avvio del fondo immobiliare;   

Sce: la lettera, sollecitata il 5 dicembre, rispecchia la procedura standard, per cui l’istituto bancario 

conduce l’istruttoria e l’esito arriverà dall’organo direttivo; che la scadenza sia slittata al 18 gennaio 

non è un problema a mio parere vista la procedura innovativa, magari sarebbe stata opportuna una 

maggiore puntualità dei consulenti legali, comunque la dirigenza è in buona fede; prendiamo atto 

che abbiamo margine per avere la garanzia bancaria, anche se il CPS non è soddisfatto della lettera 

che abbiamo letto; ma possiamo formulare dei pareri e censurare o avallare, non autorizzare in 

senso stretto; sulla competenza della Regione ad autorizzare le alienazioni, aspettiamo la 

formulazione definitiva del testo da inserire in contratto;  

Frittelli: da parte mia esiste la perplessità sugli ultimi sviluppi non previsti e su sfumature che 

evidentemente ci sono sfuggite. Forse sarebbe bene che i consulenti dello studio legale ci fornissero 

pareri più stringenti sulle possibilità che abbiamo di fronte. Sono d’accordo con Sce, il CPS non 

autorizza o revoca ma esprime un parere; 

Leone: il percorso che stiamo affrontando è complesso e nuovo, lo studio legale ci deve ben 

supportare; il rinvio di un mese per la stipula non mi sembra un problema, in attesa di garanzie della 

banca, concordo con gli altri componenti; 

Frittelli: spero non ci siano sfuggiti altri aspetti importanti che magari potremmo non avere il  

tempo di correggere; 

Bolaffi: in via generale non ritengo che lo slittamento di 1 mese di per sé rappresenti un problema. 

Quello che invece rappresenta un problema è che questo slittamento mette “fuori fase” i tempi del 

bilancio di risanamento approvato lo scorso luglio. Cosa che dovrà in qualche modo essere 

affrontata. Inoltre, se è vero che si dice che il finanziamento avverrà entro i 24 mesi è altresì vero 

che il CPS ha sempre capito e ripetuto che questo sarebbe stato effettuato in concomitanza con la 

stipula del contratto e il primo “apporto” degli immobili. Ragione per la quale, fermo restando che 

in via di principio il S. Alessio può ad nutum dichiarare di non essere più interessato all’operazione, 

in assenza di una lettera che dica chiaramente che l’Istituto bancario eroga il finanziamento 

contestualmente al primo apporto, ritengo che il CPS debba sconsigliare la firma del contratto da 

parte dell’Ente;  

Sce: concordo con il Presidente Bolaffi sulla necessità di vigilare e avere garanzie certe del 

finanziamento bancario; 

Cola: l’Ente ora approva un bilancio provvisorio in attesa dell’istituzione del Fondo? 

Piva: il bilancio è stato elaborato non tendendo conto dell’apporto della SGR, quando avremo il 

finanziamento faremo le modifiche al bilancio; 



 

 

Scielzi: torno a sottolineare la pesantezza dell’iter amministrativo e le troppe variazioni non previste 

che, anche nel migliore dei casi, rappresentano un elemento di disturbo e preoccupazione; 

Piva: condivido l’esigenza di avere delle garanzie prima della sottoscrizione; lo slittamento 

dell’accordo è stato concordato con la controparte, ed il rinvio ha delle motivazioni, non dipende da 

trascuratezza dei consulenti; 

Bolaffi: questo slittamento del termine servirà per arrivare ad un accordo definitivo con la Regione 

sull’autorizzazione all’alienazione, ma ribadisco che senza una lettera della banca a garanzia non 

conviene firmare, meglio rinunciare; 

Leone: è il caso di rinnovare la richiesta alla Società di Gestione? 

Piva: lo facciamo costantemente;    

Bolaffi: ritiene conclusa la discussione nel merito, e chiede a Cola del documento sull’assistenza 

scolastica ai disabili nel Lazio, che doveva preparare insieme a Carletti; 

Cola: abbiamo inviato ai componenti del Comitato due documenti, una nota sui servizi educativi e 

un file con i dati (docc.1 e 2 allegati al presente verbale); i dati dei disabili visivi non sono del tutto 

congruenti tra ASL, Inps, sezioni territoriali, mentre i dati sui bambini scolarizzati sono certi; 

emerge una disparità di trattamento nelle province e confermo le situazioni di cui abbiamo già 

parlato, in molte province manca la didattica domiciliare; una regione che ha emanato un bando da 

prendere ad esempio è la Campania sul tema dei libri accessibili; va realizzato l’obiettivo di creare 

un unico soggetto che fornisca il servizio e la creazione di un fondo unico; il problema è anche la 

stampa dei testi in braille per la quale il S. Alessio ottiene solo il 60% del costo dal Comune; tutta la 

situazione scolastica comunque deve essere riordinata e ben organizzata per dare uniformità di 

trattamento a partire da settembre; 

Sce: il Comune di Roma ha risorse limitate, il sistema di trasferimento della competenza agli Enti 

locali non funziona ancora; per ottenere l’obiettivo di riorganizzare l’assistenza nel territorio 

regionale occorre che tutte le associazioni coinvolte partecipino a stilare un medesimo documento, 

proponendo una soluzione comune che la Regione ed il Comune recepirebbero con maggiore 

attenzione;  

I componenti rappresentati delle associazioni presenti nel Comitato convergono sul fatto che questa 

azione comune è possibile ed attuabile. 

Piva: chiede la parola per riferire brevemente sulla situazione della partecipazione al pagamento 

della retta degli anziani ospitati al S. Alessio; sono poche persone e per quasi tutti sono state emesse 

le fatture di cui si diceva la scorsa riunione, quindi è un problema che si è molto ridimensionato; 

Bolaffi: cede la parola a Leone per riferire al Comitato del convegno organizzato dalla Cooperativa 

Elis il 13 dicembre, a cui il CPS era stato invitato; 



 

 

Leone: la Cooperativa mantiene i contatti con le aziende informatiche ed offre formazione 

professionale organizzando corsi per persone disabili, finanziate dalle stesse aziende; molti corsi 

sono mirati per i disabili motori ma dopo il mio intervento sul S. Alessio e sulle nuove professioni 

adatte ai disabili visivi si sono dimostrati interessati, pur essendo per loro argomenti nuovi; ad 

ottobre è aumentata molto la penale per le aziende che non assumono disabili, quindi è utile per le 

aziende considerare le nuove professioni in cui i ciechi potrebbero trovare impiego, come incarichi 

amministrativi e esperti di accessibilità digitale; i corsisti, accuratamente selezionati, frequentano 

gratuitamente e vengono poi assunti dalle aziende; la cooperativa mantiene i contatti con gli uffici 

per accedere alle liste dei disabili, ugualmente bacino di utenza potrebbe essere il S. Alessio e le 

associazioni che qui rappresentiamo;        

Scielzi: esistono per le aziende molti escamotage per non assumere il disabile in lista di 

collocamento obbligatorio, magari offrendo somme come risarcimento al disabile rifiutato, o 

favorendo il personale già assunto con invalidità. 

Il Comitato si aggiorna ad una prossima riunione che verrà stabilita successivamente, anche in 

conseguenza delle novità in merito alla firma del contratto con la SGR. 

Il Presidente dichiara chiusa la discussione alle h.17,15.   

 

Presidente Guido Bolaffi__________________________________________ 

 

Componenti: 

 

Carlo Carletti___________________________________________________ 

 

Stefania Leone__________________________________________________ 

 

Giuliano Frittelli_________________________________________________ 

 

Jacopo Sce____________________________________________________ 

 

Claudio Cola___________________________________________________ 

 

Antonio Scielzi__________________________________________________ 

 

Renato De Angelis_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


