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VERBALE DEL 22 GENNAIO 2019 

 

PRESENTI: Presidente Carla Collicelli, Cola, Scielzi, Frittelli, Aiello, Carletti  

PARTECIPANTE: Presidente Amedeo Piva 

ASSENTI: Sce, Leone, Venturella 

INVITATI: DG Organtini, avv. Vito Bisceglie 

VERBALIZZANTE: Giammona 

 

Prossima riunione:  5 febbraio h.15,00  

 

Il Presidente Collicelli informa il Comitato che è in scadenza il Piano Triennale della Trasparenza e 

Anti-Corruzione che il Centro Regionale a norma di legge deve elaborare e pubblicare sul sito; nel 

nuovo Piano in vigore durante il triennio 2019-2021, non sarà presente nell’elenco degli uffici, a 

differenza del precedente, l’Ufficio Patrimonio, in quanto tutta la proprietà viene gestita da 

Sorgente; deve essere altresì nominato a breve il nuovo Responsabile nella persona dell’ing. 

Edmondo Maria Magli, funzionario del S. Alessio. 

Il Comitato prende atto del nuovo Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità, e della nomina 

del nuovo Responsabile. 

Collicelli: a nome di tutti i componenti del Comitato, chiede alla Dirigenza e al Presidente Piva di 

trattare nella seduta odierna la situazione di Sorgente SGR, a seguito della recente procedura di 

amministrazione straordinaria a cui è stata sottoposta la Società da parte di Banca D’Italia; per 

relazionare in proposito è stato invitato l’avv. Bisceglie il quale ha seguito per conto del Centro 

Regionale lo svolgimento della gara di selezione della SGR, la redazione del Regolamento del 

Fondo, ed è al corrente della vicenda.  

Il Commissario Straordinario della SGR, dott.ssa Elisabetta Spitz, ha inviato al Comitato 

Consultivo del Fondo S. Alessio una sua nota di presentazione, che Collicelli legge al Comitato, 

dove si specifica che la sua nomina a Commissario Straordinario è conseguente alla gestione di due 

specifici Fondi Immobiliari; il Presidente Piva ha già replicato a tale nota, manifestando 

disponibilità e sollecitando un incontro. Anche il Comitato richiede di poter invitare ad una 

prossima riunione il Commissario Straordinario per avere contezza di come proseguiranno le 

attività di Sorgente in merito alla gestione del Fondo Immobiliare S. Alessio. 
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Il Presidente Piva informa che il Direttore Generale di Sorgente, il quale aveva relazionato tempo fa 

al CPS, dott. Carlo Petagna, è stato - anche in questa recente situazione - riconfermato nella carica; 

inoltre, il Centro Regionale prosegue nel dialogo con l’Assessorato regionale, per completare l’iter 

procedurale al fine di ottenere l’autorizzazione alle alienazioni. 

A questo punto il Presidente Collicelli cede la parola all’avv. Bisceglie che ripercorre gli eventi che 

hanno portato al Commissariamento di Sorgente, deciso a seguito di controversia esistente già da 

tempo tra la Società ed uno degli investitori; con l’insediamento del Commissario, dopo un primo 

periodo di riorganizzazione, si prevede che la Sorgente proseguirà con la gestione ordinaria, di cui il 

S. Alessio potrà avere conto attraverso report periodici anche a brevi intervalli; l’avv.Bisceglie 

precisa che le garanzie di vigilanza del Fondo S. Alessio sono definite dal Regolamento del Fondo e 

vengono esercitate attraverso il Comitato Consultivo che ha il compito di approvare il Business 

Plan. Dopo ampia discussione in merito, l’avv. Bisceglie sottolinea l’importanza che il Centro 

monitori la regolare operatività del Fondo, per verificare che non ci siano rallentamenti nella 

implementazione del piano strategico. 

Il Comitato chiede approfondimenti in merito alla cedola che dovrebbe essere garantita al S. Alessio 

per proseguire le attività in favore dei non vedenti, e alla necessità che la Sorgente mantenga gli 

impegni presi nel momento dell’affidamento del patrimonio immobiliare.  

Il Direttore Generale interviene in argomento, riassumendo gli obiettivi del Business Plan, nel quale 

erano previsti ristrutturazioni di alcuni cespiti ai fini di locare gli immobili sfitti, aumentare i canoni 

e riservare un numero superiore di alloggi ai disabili visivi; il Business Plan iniziale è stato 

modificato in conseguenza dell’intervento di Empacl nel Fondo e si auspica un ulteriore apporto di 

Invimit, tramite accordo da definire nel prossimo periodo, che fornisca ulteriore liquidità ed 

aumenti il valore del Fondo Immobiliare; quest’ultimo è stato istituito per dare una soluzione al 

progressivo degrado del patrimonio immobiliare e sopperire alla carenza di risorse da destinare alle 

attività in favore dei disabili visivi, obiettivo istituzionale del S. Alessio.  

Il Comitato inoltre affronta con l’avv. Bisceglie la possibile opzione di recedere dal contratto con la 

Società Sorgente, come previsto anche da Regolamento, e delle possibili conseguenze, che 

l’avvocato descrive in sintesi, nonché della eventuale trasformazione in Fondazione, prospettiva 

non percorribile dal S. Alessio poiché ente pubblico.  

All’avv. Bisceglie viene chiesto infine un aggiornamento sul contratto di locazione del Casale di S. 

Pio V, e riferisce che la Università ha ripreso la corresponsione dei canoni, ma la situazione non è 

definita viste le trattative ancora in corso. 

Il Presidente Collicelli chiude la riunione alle h.17,40 e fissa il prossimo incontro alla data del 5 

febbraio con all’o.d.g.: il bilancio previsionale del S. Alessio, la didattica domiciliare e gli ulteriori 

aggiornamenti sulla situazione della Sorgente SGR.  
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Presidente Carla Collicelli__________________________________________  

Componenti: 

Carlo Carletti_______________________________________________________ 

Stefania Leone______________________________________________________ 

Giuliano Frittelli_____________________________________________________ 

Jacopo Sce__________________________________________________________ 

Claudio Cola________________________________________________________ 

Antonio Scielzi______________________________________________________ 

Piergiuseppe Venturella_______________________________________________ 

Angelo Gabriele Aiello_______________________________________________ 


