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IL SEGRETARIO 

 
 

 
 
 
 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno otto del mese di Gennaio, 

alle ore 14,30 presso la sede del Consorzio per lo Sviluppo 

Industriale Roma-Latina - 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 

 
- vista la delibera consortile n.166/2009 con la quale l’Ente ha aderito in qualità di soggetto 
fondatore alla proposta di costituzione della Fondazione di partecipazione promossa dall’Istituto 
Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente “San Benedetto” di Latina all’area  delle 
“Nuove Tecnologie per il made in Italy”, ivi comprese quelle indicate nel capo II art. 7 del DPCM 
25/01/2008; 
 
- vista la delibera consortile n.144/2010 con la quale l’Ente ha approvato lo Statuto e l’Atto 
costitutivo della Fondazione “Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie per il Made in 
Italy BIO CAMPUS”, apportando alla costituenda Fondazione le risorse finanziarie previste in 
quota pari ad Euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) nonché eventuali risorse umane e logistiche utili 
al conseguimento degli scopi, dando mandato al Presidente di rappresentare l’Ente nel Consiglio di 
indirizzo e nella Giunta Esecutiva; 
 
- considerato che l’Ente ha provveduto a versare nel complessivo Fondo di dotazione della 
Fondazione dell’importo di Euro 97.000,00 (novantasettemila/00), la relativa quota pari ad Euro 
5.000,00 (euro cinquemila/00) nell’anno 2010; 
 
- vista la nota trasmessa in data 27/05/2013 prot.2645 con la quale è stata inviata la deliberazione 
della Giunta esecutiva del 18/06/2012, a cui l’Ente non ha partecipato, con la quale è stato 
approvato il regolamento delle quote associative con l’istituzione della quota associativa annuale 
che, a partire dal 2012, è di  € 2.000,00; 
 
- considerato che per il 2012 la quota è stata regolarmente versata a Gennaio 2012; 
 
- vista la delibera consortile n.86/2013 con la quale è stata stabilita  la prosecuzione nella 
partecipazione alla Fondazione indicando quale rappresentante dell’Ente in seno al Consiglio di 
Indirizzo il Presidente, Gr.Uff Luigi Torelli, ed il versamento delle quote annuali ivi stabilite; 
 
- ritenuto opportuno procedere, nella generale rivisitazione e contenimento della spesa consortile, 
alla revisione anche delle partecipazioni dell’Ente; 
 
- visto il Rendiconto di Gestione 2013 agli atti consortili prot. 1895/2014, e precedenti, da cui 
emerge ripetutamente la necessità che la Fondazione intraprenda efficaci politiche di funding per 
incrementare le entrate, in presenza di uscite difficilmente contraibili al fine di non compromettere 
la futura sostenibilità finanziaria della Fondazione stessa; 
 
- visto lo Statuto della Fondazione che, all’ art. 8 - Esclusione e recesso, prevede la possibilità  di 
recedere dalla Fondazione stessa, ai sensi art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di 
adempimento delle obbligazioni assunte; 
 
- ritenuto opportuno chiedere che, per le annualità 2013-14, la quota annuale venga configurata 
come disponibilità di Risorse umane interne o strutturali da impegnare in attività di docenza e/o 
disponibilità ad ospitare allievi in stage; 
 
- vista la relazione istruttoria al Prot./I n.1947 del 01/12/2014; 
 



- visto il parere favorevole del Dirigente dell’Area Amministrativa; 
 
- visto il parere favorevole del Direttore Generale; 
 
- a voti unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
- le premesse sono parte integrante della presente deliberazione; 
 
- di recedere dalla Fondazione dando mandato al Direttore Generale di dar corso alle relative 
procedure; 
 
- di chiedere che per le annualità 2013-14,  la quota annuale venga configurata come disponibilità di 
Risorse umane o strutturali interne da impegnare in attività di docenza e/o disponibilità ad ospitare 
allievi in stage; 
 
- 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 
 
 
                                                                                       Dr .ssa Stefania Ruffo – Componente 
 
 
                                                                                   Dr.ssa Maria Genoveffa Boccia - Componente 


