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C.d.A. Numero 17 del 04/07/2012




Verbale di 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
n.  19 del 4 luglio 2012 



___________________________________________________ 

Il giorno 4 (quattro) del mese di luglio dell'anno 2012 alle ore 14,00 a cura della 

Presidente avv. Sandra Passadore è convocato nella Sede dell'Istituto, con le formalità 

previste dalla legge, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente nelle persone dei Signori: 

        PRESENTE             ASSENTE 

Passadore Sandra:  PRESIDENTE  x    

Bertaglia Lorenzo:   CONSIGLIERE  x    

Bisco Sandro:   CONSIGLIERE  x    

Destro Rossano:   CONSIGLIERE  x    

Scarparo Roberto:   CONSIGLIERE     x 

 
Partecipa il Segretario-Direttore Dr. Patrizia Borile, la quale cura la redazione del presente 

verbale.  

Risulta/no assente/i giustificato/i i consiglieri SCARPARO. 

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il 

Consiglio a deliberare sull’argomento iscritto al n. 3 dell'Ordine del Giorno n. 17 prot. n. 

1417 del 28/06/2012. 

 

OGGETTO N. 3 

 
 

Affidamento incarico ad un esperto economico finanziario 
 
 
 
 



 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

Ricorda che con deliberazione del C.d.A. n. 5 del 05/03/2012 è stata formalizzata e confermata la 
volontà del C.d.A. di procedere alla costruzione di una nuova sede per il Centro Servizi Anziani, sul 
terreno come individuato dal Comune di Adria con deliberazione di Giunta comunale n. 229 del 
04/10/2011. 

Ricorda, inoltre, che con DGR n. 2517 del 29-12-2011 la Regione Veneto ha concesso un 
finanziamento di € 5.000.000,00 per la costruzione di una nuova struttura, da restituire in 25 rate 
annuali senza interessi e che la convenzione allegata alla DGR suddetta stabilisce un termine di 6 
mesi dalla sottoscrizione, avvenuta il 28-02-2012, per presentare il progetto definitivo 
dell’intervento, a pena di decadenza dal finanziamento, e ammettendo una sola proroga motivata di 
2 mesi. 

Fa presente che le risorse a disposizione del CSA non sono sufficienti per far fronte all’intero onere 
della costruzione, per cui l’Amministrazione intende percorrere la strada della Partnership Pubblico 
Privato, anche eventualmente attraverso la Finanza di progetto, ai sensi dell’art. 153 del d. lgs. n. 
163/2006, il quale prevede la necessità di uno studio di fattibilità  da porre a base di gara.        

Il modello di studio di fattibilità descritto dall’art. 14 del DPR n. 207/2010 costituisce non solo uno 
strumento in grado di trasformare l’iniziale idea progetto in una specifica ipotesi di intervento, 
attraverso l’identificazione, la specificazione e la comparazione di più alternative di realizzazione 
dell’idea originaria e consentire al CdA di assumere una decisione fondata e motivata, ma deve 
avere anche i contenuti sufficienti a poter indire una gara d’appalto. 

Uno studio di fattibilità completo verte su una corretta analisi e pianificazione della sostenibilità 
economico finanziaria dell'iniziativa, sulla base della corretta valutazione dei costi e dei ricavi, dei 
flussi di cassa, dei rischi connessi alla costruzione e gestione dell'opera, nonché della convenienza 
di una forma di partenariato con il privato, in rapporto alle caratteristiche e dimensioni 
dell'intervento e alle risorse disponibili, analizzando anche le diverse alternative. 
 
Ricorda che il Comitato Interministeriale Programmazione Economica, attraverso l'Unità Tecnica 
Finanza di Progetto nell'ambito delle proprie attività formative ha dato la seguente definizione di 
project finance: 

Il  project finance è un approccio multidisciplinare al finanziamento di  
specifici investimenti caratterizzati da ampi livelli di complessità di  
strutturazione nonché dalla possibilità di ricorrere ad un elevato  
coinvolgimento di finanziamenti provenienti dal settore bancario 
 
La principale garanzia per il rimborso dei finanziamenti é rappresentata  
dai flussi di cassa del progetto, che si devono manifestare con adeguati  
livelli di certezza, e da una efficace gestione dei rischi legati all’iniziativa,  
che permette di limitare la possibilità che i flussi di cassa previsti vengano  
meno 
 
 La valutazione di sostenibilità eocnomico/finanziaria della singola  
iniziativa si basa esclusivamente sulla qualità (intesa come capacità di  
generare flussi di cassa a fronte di un determinato livello di rischio) del  
singolo progetto e non su merito creditizio dei singoli azionisti 

 
Evidenzia che la normativa a cui fa riferimento il project finance è in continua e progressiva 
evoluzione per quanto attiene gli aspetti economico-finanziari. 
 
Dopo aver effettuato una verifica sul curriculum studi dei Dirigenti e delle posizioni organizzative 
dell'ente ha riscontrata la mancanza di specifiche professionalità dotate dell'esperienza necessaria 
alla gestione e monitoraggio di progetti di tale valenza e specificità in ambito economico-finanziario 
e di risk management. 



 
Valuta opportuno affidare un incarico esterno ad una professionalità in grado di supportare in modo 
continuativo e costante la struttura per tutti gli aspetti economico finanziari e di risk management, 
apportando le esperienze maturate, sia per conto di Enti pubblici che di Enti privati. 
 
Considerato che l'attività consulenziale esterna dovrà essere di ausilio alla funzionalità degli Uffici 
per questioni che vanno oltre il normale andamento delle attività; 
 
Ritenuto, altresì, che a norma dell'art 7, comma 6 e ss. del d.lgs. n. 165 del 30/03/2001 sussistano le 
condizioni per procedere all'affidamento di incarico di consulenza. 
 
Attestato che non sussistono motivi di incompatibilità previsti dalla legge ovvero legati ad interessi 
di qualunque natura con riferimento all'oggetto dell'incarico e che il presente incarico è congruente 
alla normativa in materia di incarichi di lavoro autonomo; 
 
A tal fine propone il Dott. Riccardo Crestani laureato in Economia Aziendale, abilitato all'esercizio 
dell'attività di Revisore Contabile, professore a contratto di Finanza Aziendale presso l'Università 
degli studi di Padova e già consulente del Nucleo per la Valutazione degli investimenti pubblici 
della Regione Veneto, in possesso di adeguata professionalità ed esperienza in materia come 
risultante anche dall'allegato curriculum (All.1) 
Sottopone al Consiglio di Amministrazione il seguente provvedimento 


IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


Sentita la relazione del Presidente; 
Condivisa la proposta illustrata; 
Visto il curriculum presentato dal dott. Riccardo Crestati; 
Visto il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165, in particolare l’art 7, comma 6 e ss.; 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, nonché il parere favorevole del Segretario-
Direttore;  
A       voti unanimi  /        maggioranza dei voti, con n. 3   favorevoli  n.  1  contrari e n.   0  astenuti; 
 


DELIBERA 


1. di affidare, per le motivazioni in premessa, al Dott. Riccardo Crestani laureato in Economia 
Aziendale, abilitato all'esercizio dell'attività di Revisore Contabile, professore a contratto di 
Finanza Aziendale presso l'Università degli studi di Padova e già consulente del Nucleo per la 
Valutazione degli investimenti pubblici della Regione Veneto, in possesso di adeguata 
professionalità ed esperienza in materia come risultante anche dall'allegato curriculum, un 
incarico di lavoro autonomo professionale volto a supportare l'Ente in tutti gli aspetti 
economico-finanziari e di risk management connessi tra l'altro al percorso da intraprendere per 
la realizzazione di una nuova sede per il C.S.A.;  

2. di stabilire che il dott. Riccardo Crestati dovrà relazionarsi con il Direttore ed il CdA, tenendoli 
informati in merito ai vari aspetti oggetto dell’incarico; 

3. di prevedere quale fondo spese iniziale per il dott. Riccardo Crestani, per la suddetta prestazione 
di lavoro autonomo professionale, la somma complessiva lorda di € 3.000,00;  

4. di impegnare la somma complessiva lorda di € 3.000,00 al cap. 24.3 “incarichi professionali per 
consulenze e progettazioni” del bilancio di Previsione 2012, che presenta sufficiente 
disponibilità. 

 
 

 
 
 
 
 
 



Preso  atto delle seguenti dichiarazioni dei Consiglieri: 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Sottoposto a votazione palese il provvedimento è stato approvato a  

voti unanimi           /           maggioranza dei voti, con nr.  3   favorevoli  

         nr.  1   contrari (DESTRO)    

                        nr.  0  astenuti (________________)   


Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 
 
 
 

…………………………………….. 
(Passadore Sandra – Presidente ) 

 
 
 
 

……………………………………..     ……………………………………. 
  (Bertaglia Lorenzo – Vice Presidente)                                             (Bisco Sandro - Consigliere) 
 
 
 
 
……………………………………      ……………………………………. 
    (Destro Rossano – Consigliere)                              (Scarparo Roberto– Consigliere) 

 
 
 

……………………………………. 
(Borile Patrizia – Segretario/Direttore) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parere favorevole di regolarità tecnica 
 

 RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO 
 
 

 
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
 
 
      RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA 








 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

    F.to Passadore Sandra  

    F.to Bertaglia Lorenzo 

    F.to  Bisco Sandro 

    F.to Destro Rossano 

   F.to Scarparo Roberto 

 

            IL SEGRETARIO     

       F.to  Patrizia Borile 

 

_______________________________________________________________________ 
 

Attesto che copia della presente Deliberazione, conforme all'originale, è stata pubblicata 

ai sensi di legge il giorno 05/07/2012 all'Albo dell'Ente e all’albo pretorio on-line e rimarrà 

esposta per 15 giorni consecutivi. 

Adria, 05/07/2012 

      IL DIRETTORE 

 

_______________________________________________________________________ 

Dichiaro che copia della presente Deliberazione è stata affissa il giorno 05/07/2012 

all'Albo dell'Ente dove è rimasta esposta per 15 giorni consecutivi senza seguito di ricorsi 

od opposizioni. 

Adria, 19/07/2012. 

       IL DIRETTORE 

 


