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Determinazione del

Commissario Straordinario

Oggetto: lnterruzione temporoneo dei prestiti boncori

It COMMISSARIO STRAORDINARIO

1. Vista l'Ordinanza Sindacale n. 75 del 25 maggio 2O\7 con la quale veniva disposto lo

scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'lPA e contestualmente nominato quale

Commissario Straordinario il sottoscritto Prof. Fabio Serini;

2. Vista la nota RA/65627 del 2O.IO.2OI7 dell'Onorevole Sindaca di Roma Capitale che

conferma l'attribuzione al Commissario di pieni poteri nella gestione dell'lPA rilevatasi

particolarmente complessa e critica;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 170 del 30 ottobre 2OI7 con la quale è stato nominato Sub-

Commissario Straordinario il Dott. Vincenzo Piscitelli sino al 25 maggio 2Ol7;

Vista la determinazione del Commissario Straordinario n.115 del 15 novembre 2017 con la

quale vengono attribuite al Sub Commissario Straordinario le funzioni di ausilio e supporto

di cui all'art.17 del vigente Statuto IPA;

Considerato che rientra tra le attività di servizio dell'lstituto la concessione di credito agli

iscritti (art.1 del vigente Statuto) nelle forme di "prestito fiduciario e piccole anticipazioni" e

con le modalità recentemente riviste con determinazione commissariale n.68 del

27.09.2011;

Rilevato che l'erogazione dei prestiti non deve intaccare l'equilibrio patrimoniale

dell'lstituto e quindi deve essere erogata nel rispetto dei flussi di uscita previsti nel bilancio

preventivo oltre che opportunamente garantita tramite quanto accantonato direttamente

dall'lstituto a titolo di contributo previdenziale oltre che, per complemento, garantita d.a

procura speciale all'incasso futuro di quanto accantonato a titolo di TFS presso l'l
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7. Che al fine di riequilibrare, razionalizzare e render leciti i processi organizzativi specifici, con

determinazione n.105 del 3I.1O.2O77 il Commissario Straordinario ha instaurato una nuova

procedura per il rilascio della citata procura notarile sul TFS;

8. Rilevato che, da specifico audit effettuato sull'Area Credito affidato con determinazione CS

n.66 del 2O.O9.2OL7, la situazione dell'erogazione dei prestiti è risultata particolarmente

complessa ed imprudente sia dal punto di vista procedurale che relativamente al quadro dei

rischi a cui oggi l'lstituto è risultato esposto;

9. Che tra le misure rinvenute di ausilio all'iscritto è oggetto di analisi da parte dell'Ufficio

Commissariale quella del prestito bancario, owero azioni per tramite delle quali risulta

soggetto erogatore il prestito un lstituto Bancario ed IPA soggetto garante;

10. Che tale misura è in essere giusta: Decisione del Comitato Esecutivo n.147 del 30.10.2002 -

Deliberazione C.d.A. n.76 del 6.12.2016, artt.36 e 41 del Regolamento Amministrativo-

Contabile, nonché in virtù di esito di gara Consip per l'affidamento del servizio di erogazione

prestiti bancari all'lstituto Banca di Credito Cooperativo (BCC) giusta deliberazione C.d.A.

n.75 del 6.12.2016;

11. Che l'Ufficio Commissariale ha rinvenuto al 31 dicembre 2OL7 un considerevole numero di

pratiche che vedono n'513 iscritti morosi beneficiari del credito bancario, come sopra

descritto, e l'lPA chiamato a surrogare l'impegno degli iscritti per la somma di €

r.r98.759,92;

12. Che dovendo il Commissario Straordinario definire una politica più attenta alla difesa

patrimoniale dell'lstituto in linea con la continuità dei servizi dell'Ente;

13. Che anche alla luce degli approfondimenti in corso con i Funzionari di Banca d'ltalia e

dell'aggiornamento di tale operazione come da nota, esibita in atti, del Prof. Umberto

Bocchino (incaricato con determinazione commissariale n.L4L/2O17 ) del 24 gennaio 2018

protocollo n.507;

14. Che si ritiene in via prudenziale sospendere temporaneamente

conseguente determinazione dei prestiti bancari, in attesa di

sull'argomento;

Tutto ciò premesso
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DETERMINA

Sulla base dei motivi che qui si intendono completamente integrati:

o l'interruzione temporanea dei prestiti bancari in atlesa di approfondimenti tecnici

sull'argomento.
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La presente determinazione è esecutiva dal 31 Gennaio 2018.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del vigente Statuto, la presente determinazione verrà

pubblicata sul sito web dell'lstituto.
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