
  Estratto Verbale CdA 11.2.2021 
 

FONDIMPRESA 
Verbale del Consiglio di Amministrazione 

del 11 febbraio 2021 
Il giorno 11 febbraio 2021, alle ore 10:00, presso la sede di Fondimpresa, via della Ferratella in Laterano, 33 - Roma, è 
convocato il Consiglio di Amministrazione di FONDIMPRESA per discutere e deliberare sul seguente. 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione verbale CdA del 20 gennaio 2021. 
2. Comunicazioni del Presidente. 
3. Riflessioni relative ad ulteriori provvedimenti inerenti all’emergenza Coronavirus. 
4. Programmazione acquisti servizi/forniture Fondimpresa 2021-2022. 
5. Rapporti con le AT. 
6. Conto Formazione. 
7. Conto di Sistema. 
8. Varie ed eventuali. 

 
In considerazione del perdurare dello stato di emergenza dovuto alla diffusione del COVID-19 e in ottemperanza a quanto 
previsto dagli ultimi provvedimenti governativi, la riunione precedentemente convocata in presenza, avrà luogo in modalità 
videoconferenza. Sono collegati per il Consiglio di Amministrazione: 
 
Bruno Scuotto     Presidente     
Massimo Cestaro     Vice Presidente   collegato in video conferenza 
Francesca Di Girolamo    Consigliere   collegato in video conferenza 
Antonio Greco     Consigliere   collegata in video conferenza 
Paolo Carcassi     Consigliere   collegato in video conferenza 
Annamaria Trovò     Consigliere   collegata in video conferenza
   
Assistono per il Collegio sindacale: 
Flavio Casetti     Presidente Collegio Sindacale  collegato in video conferenza 
Mauro Ianiro     Sindaco    collegato in video conferenza 
Danilo Battista     Sindaco    collegato in video conferenza 
 
E’ inoltre presente Elvio Mauri, Direttore Generale del Fondo.  
Il Presidente Bruno Scuotto, constatata la regolarità della riunione di cui al presente verbale, dichiara aperta la seduta e 
invita il Direttore Generale Elvio Mauri a svolgere la funzione di Segretario verbalizzante. 

 

* * * * OMISSIS * * * * 

 
4) Programmazione acquisti servizi/forniture Fondimpresa 2021-2022.    

Il Direttore Mauri riferisce al Consiglio di Amministrazione che nella documentazione a disposizione dei Consigliere è 
presente il documento aggiornato della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di Fondimpresa (allegato 
n. 1). 
Mauri ricorda che il Fondo, ricondotto dalle nuove Linee Guida ANAC nel novero dei soggetti di diritto privato a 
partecipazione pubblica non di controllo di cui all’articolo 2- bis, comma 3 del D.lgs. n. 33/2013, è tenuto ad applicare l’art. 
21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore 
a 40.000,00 euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. Le 
amministrazioni devono predisporre ed approvare tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatori dell’Ente 
in coerenza con i propri bilanci. Il documento di programmazione biennale degli acquisti deve inoltre essere pubblicato 
entro il prossimo 9 marzo sul sito internet del Fondo. 
 
Decisione del CdA 
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 21 comma 6, del D.Lgs. n. 
50/2016 che dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 euro vengano 
effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali, approva il documento di 
programmazione biennale del Fondo per gli anni 2021 e 2022 (allegato n. 1) e dà mandato al Direttore Generale di 
provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale entro il termine perentorio del 9/3/2021. 

 

* * * * OMISSIS * * * * 

 
Alle ore 12:27, essendo esaurita la trattazione dei punti posti all’ordine del giorno e nessuno più chiedendo di intervenire, 
il Presidente Scuotto dichiara sciolta la seduta. 
 
 
 
     Il Segretario           Il Presidente 
      Elvio Mauri                        Bruno Scuotto 

 


