VERBALE N° 4
Consiglio Direttivo del 4 Giugno 2019 - ore 15.30

Il giorno 4 Giugno dell'anno duemiladiciannove, con inizio alle ore 15.30,
si è riunito, il Consiglio Direttivo dell'A.F.O.R.P., aperto al Collegio
Probiviri, presso la sede dell'Associazione in via Papalia n. 6, in Bari, per
discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1)
2)
3)
4)

Invio telematico a mezzo PEC del bilancio consuntivo 2018 e
preventivo 2019 per deliberazione da parte degli Associati;
Trasferimento sede associativa;
Incontro istituzionale;
Varie ed eventuali.

Sono Presenti:
Giuseppe Marchitelli (Presidente)

I Consiglieri:
Grazia Guida, Pasquale Lorusso, Francesco Albergo.
Probiviri: Giovanni Spagnoletta
(Componente).

(Presidente), Enzo Mastronardi

Sono presenti le seguenti imprese associate: Roberto Calzolaio e
Maurizio Balice (Puglia Life), Franco Di Bella (Euromed).
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Constatata la regolarità del Direttivo e verificata la presenza dei
Consiglieri si dichiara valida la seduta.

Il ruolo di verbalizzante è assegnato al Dott. Domenico De Russis.

Il Vice Presidente Grazia Guida presiede e coordina i lavori del Consiglio
Direttivo e chiede al Presidente dei Probi Viri, la conferma della validità
della seduta, in quanto sono presenti il Presidente Marchitelli e tre
consiglieri .

Il Presidente dei Probi-Viri Giovanni Spagnoletta, dopo la verifica, dichiara
valida la seduta.

Ordine del Giorno
Punto 1
Invio telematico a mezzo PEC del bilancio consuntivo 2018 e
preventivo 2019 per deliberazione da parte degli Associati;
Interviene il Consulente fiscale Dott. Mastrolonardo.
Illustra ai consiglieri il bilancio preventivo che, a giudicare dal conto
economico, prevede un avanzo di gestione di oltre 10mila che deriva
dagli avanzi e risparmi degli anni precedenti. Le partite di bilancio si
suddividono tra:
- Costi di gestione (affitto sede, etc.)
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- Amministrazione generale con spese riguardanti soprattutto il
servizio offerto dall’Ufficio di segreteria:
- Spese istituzionali con servizio dell’ufficio stampa, attività di
pubblicità e promozionali, pubblicazioni, etc.
Le entrate sono suddivise tra soci ordinari e simpatizzanti.
C’è da registrare un avanzo di 10.620 euro.
Il preventivo è pressoché identico alla proiezione effettuata per l’anno
2019, anche se c’è da registrare un piccolo aumento dovuto alla nuova
sede che consentirà di avere maggiori spazi e più confortevoli (aria
condizionata) e ci sta nei conti.
Tutta la documentazione è sempre a disposizione per tutti gli associati
sulla parte riservata del portale web e presso la segreteria associativa.
Il Presidente Marchitelli chiede formalmente al Dott. Mastrolonardo
se l’invio telematico a mezzo PEC del bilancio consuntivo 2018 e
preventivo 2019 per la deliberazione da parte degli Associati, sia un
atto valido oppure se si dovrà procedere alla convocazione
dell’Assemblea generale degli associati.
Il Dott. Mastrolonardo si riserva di fornire una risposta ufficiale quanto
prima.

Vita Associativa
Il Presidente dei Probi Viri Giovanni Spagnoletta propone che, le
riunioni del Consiglio Diretto, siano sempre aperte alla partecipazione
degli associati.
L’imprenditore Franco Di Bella, nell’apprezzare il proficuo lavoro svolto
fino ad oggi, si esprime a favore del dialogo e della partecipazione,
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affinchè ci sia sempre maggiore visibilità per tutti gli associati e
vantaggi per gli stessi.
Il Presidente Giuseppe Marchitelli, nel riscontrare talune difficoltà
nella convocazione delle riunioni di Consiglio Direttivo, auspica più
partecipazione, più iniziative, più proposte da parte dei consiglieri per
favorire una nuova fase, che veda protagonisti tutti gli associati.
Sollecita a promuovere iniziative a favore delle imprese, utilizzando le
risorse derivanti dall’avanzo di bilancio, sull'esempio del
Coordinamento Donne, che ha dato nuovo impulso e nuova vitalità
all'associazione. Propone di riservare una particolare attenzione al
Forum del Mediterraneo sulla Salute, che si terrà nei giorni 19 e 20
settembre 2019, presso la Fiera del Levante di Bari, con una
partecipazione attiva della stessa associazione.
Infine invita l’Ufficio Stampa ad attivarsi per porre in risalto
l’anniversario associativo dei 35 anni dalla fondazione, per dare merito
ad un’associazione, che ha raggiunto una importante tappa storica.
Interviene il Vice-Presidente Grazia Guida che invita ad una
partecipazione attiva, a caricarsi di una serie di responsabilità, con un
direttivo allargato nella funzione del fare.

Ordine del Giorno
Punto 2
Trasferimento della sede
Il Vice-presidente Grazia Guida comunica che il trasferimento dalla
nuova sede avverrà dal 1° luglio 2019. La nuova sede che è ubicata
nello stesso stabile, al quarto piano, consentirà di fruire di spazi più
grandi (sala riunioni) e confortevoli (aria condizionata), con un
leggerissimo aumento sul canone di affitto. Con il controllo e la
supervisione del Probo-Viro Enzo Mastronardi, si sta effettuando una
selezione dei documenti storici facenti parte dell’archivio. Si sta
provvedendo al recupero di documenti importanti e alla macerazione
di quelli inutili.
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Interviene il presidente Marchitelli condividendo il trasferimento al
quarto piano dello stesso immobile per offrire migliori e più
confortevoli servizi agli associati, si garantisce all’associazione una sede
legale ed operativa autonoma.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la proposta di
trasferimento di sede.

Ordine del Giorno
Punto 3
Incontro Istituzionale con il Presidente Emiliano
Il Presidente Giuseppe Marchitelli comunica che tra i punti da
sottoporre al Presidente Emiliano c’è il richiamo ad una promessa già
fatta dallo stesso Governatore, nel corso dell’incontro del 17 luglio
2018, di far parte del Tavolo Tecnico del Comitato sulla Spending
Review.
Lo stesso Marchitelli da lettura della delibera n. 237 del 20 febbraio
2018 con cui la Giunta regionale si esprimeva ufficialmente a favore del
coinvolgimento delle stakeholders, che recita così: "il sistema di
governance deve aprirsi verso l’esterno generando un circuito virtuoso
di sinergie e relazioni che rendano osmotico il passaggio di
informazioni, competenze e knowhow tra interno ed esterno
all’Amministrazione, prevedendo il coinvolgimento degli stakeholders".
"Noi dobbiamo conquistare un posto di responsabilità con la nostra
proposizione all'unico Tavolo Tecnico che costituitosi anni fa, si è
insediato circa un anno fa" ricorda Marchitelli.
Il Presidente asserisce che: "noi siamo tra i dieci stakeholders
accreditati sulla legge della lobbyng regionale e siamo stati tra i primi,
a chiedere, sul portale della Regione Puglia, un incontro istituzionale,
che si svolgerà lunedì 10 Giugno alle ore 15.00".
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Interviene il consigliere Pasquale Lorusso, che si sofferma
sull'importanza che tutti facciano il tifo per le imprese pugliesi, con la
presa d’atto del know-how e della loro elevata professionalità e
lamenta la difficoltà delle stesse a partecipare ai bandi di gara: “ci
sentiamo a volte discriminati”. Invita il Presidente Marchitelli a
sottoporre al Governatore Emiliano la necessità ,che nei bandi di gara
vengano inseriti dei paletti, che valorizzino le piccole e medie imprese
pugliesi.

Interviene l'imprenditore Maurizio Balice (Puglia Life)
Afferma che: "è vero che il nuovo codice degli appalti abbia posto dei
paletti, spesso sono stati fatti errori macroscopici e ci sono stati
numerosi ricorsi. E' sempre consigliabile indire un Tavolo Tecnico
promuovendo però gare con programmazione. Senza programmazione,
è difficile fare investimenti". Auspica che dal confronto con gli organi
istituzionali regionali si possa giungere all’intesa che sia meglio
confrontarsi sulla apertura e chiarezza dei capitolati di gara, nei vari
ambiti di forniture, evitando che ci siano a posteriori inutili e costosi
contenziosi, intentati dalle aziende avverso la P.A., per mezzo dei
Tribunali Amministrativi.

Interviene l'imprenditore Franco Di Bella (Euromed).
Indica in maniera più pragmatica quali devono essere, per
l'associazione i piani di interventi: politico, tecnico amministrativo e
specificatamente tecnico.
Evidenzia anche la sensibilità sociale che svolgono le piccole e medie
imprese nell'ambito del servizio sanitario regionale.
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Interviene il Consigliere Francesco Albergo.
Il consigliere indica la proposta. "Dobbiamo puntare a far eliminare i
paletti alcune volte pretestuosi che ostacolano alla partecipazione, sia
delle grandi ma soprattutto delle piccole aziende, ottenendo che nella
valutazione complessiva dell’ offerta tecnico-economica si valorizzi il
progetto e la proposta innovativa che può derivare anche dalle piccole
imprese, a prescindere dall’aspetto dimensionale od organico del
personale o fatturati realizzati nel pregresso). In questo modo si
consentirebbe l’accesso, anche alle imprese che intendono entrare in
nuovi mercati regionali, trampolino di lancio per partecipare a più
ampie gare in altre regioni, consentendo loro di sopravvivere, con
l’arma della diversificazione.
Altro aspetto su cui bisogna battersi è appunto la suddivisione in lotti
degli appalti, compatibilmente con la fattibilità della fornitura del bene
o servizio, cosa che consentirebbe a più imprese di portare a casa un
fatturato minimo utile per la copertura dei costi aziendali, superando
l’ottica del “deve rimanerne uno solo … tutti gli altri devono morire”.
Ulteriore criticità è rappresentata poi da alcuni disciplinari di talune
Stazioni appaltanti che prevedono l’acquisto di apparecchiature
biomediche che debbano essere offerte con una garanzia full risk di
periodo superiori ai 10 anni, comprendendo qualsiasi danno
accidentale il Committente causi e la cui fornitura del bene sia poi
anche corredata dalla fornitura materiale consumabile che l’impresa si
impegna a fornire senza alcuna previsione o certezza delle quantità o
dei consumi pluriennali del Committente. Queste condizioni contrattuali
evidentemente possono potenzialmente danneggiare le imprese nella
fase di esecuzione pluriennale del contratto".

Il Presidente, dopo un confronto tra i consiglieri, propone che
all'incontro istituzionale con il Presidente Emiliano, oltre ad un
rappresentante dei Probi Viri, facciano parte della delegazione, i
Consiglieri del Direttivo che inoltrano richiesta.
7

Alle ore 19.15 si chiude la riunione di Direttivo.

Il Verbalizzante
(Domenico De Russis)

Il Vice-Presidente
(Grazia Guida)
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