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IL SEGRETARIO 

 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno tredici del mese di 

Novembre, alle ore 11,15 presso la sede della Regione Lazio – 

Presidenza - si è riunito il Collegio di Gestione Commissariale. 

 

P R E S E N T I 

1) Giuseppe Angelo PANARELLO Presidente SI 

2) Stefania  RUFFO Componente SI 

3) Maria Genoveffa  BOCCIA Componente SI 

 

 

 

 

 

 

 

Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore 

Generale Ing. Lorenzo MANGIAPELO. 

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta sull’argomento in oggetto.



Su relazione del Presidente, 

IL COLLEGIO DI GESTIONE COMMISSARIALE 

- richiamata la deliberazione CdA n. 47 del 07/09/2011 con la quale era stato deciso di rinnovare la 

adesione alla Federazione Italiana Consorzi ed Enti di Industrializzazione (F.I.C.E.I.), con sede in 

Via degli Uffici del Vicario n. 49; 

- considerato che a partire dalla data di adozione della deliberazione di rinnovo della adesione alla 

predetta Federazione, il Consorzio e la sua struttura non hanno avuto la necessità di richiedere pareri 

e/o chiarimenti alla stessa; 

- richiamato il principio di efficienza, efficacia ed economicità con il quale l’Ente si ritrova ad 

operare in questo particolare periodo di crisi nazionale ed internazionale; 

- richiamata e preso atto dei disposti della L.R. n. 4/13 che, come linee generali e particolari, 

sanciscono precisamente il contenimento della spesa; 

- preso altresì atto della grave e verticale recessione economica in atto che ha coinvolto e continua a 

coinvolgere anche l’Ente con una incessante flessione delle entrate; 

- ritenuto necessario e indifferibile attivare quanto più possibile la razionalizzazione della fornitura 

dei servizi anche mediante il contenimento delle spese; 

- ritenuto pertanto necessario recedere dalla Federazione Italiana Consorzi ed Enti di 

Industrializzazione (F.I.C.E.I.) per i motivi sopra citati; 

- sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

- a voti unanimi espressi in forma palese; 

D E L I B E R A 

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del deliberato; 

- di recedere dalla Federazione Italiana Consorzi ed Enti di Industrializzazione (F.I.C.E.I.), con sede 

in Via degli Uffici del Vicario n. 49, a far data dal 1° gennaio 2015, dando mandato agli Uffici di 

trasmettere la presente deliberazione; 

- il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 13/97.- 

 

 

              IL SEGRETARIO                                                                 IL C.G.C. 

          Ing. Lorenzo Mangiapelo                                Ing. Giuseppe Angelo Panarello - Presidente 
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