
DEL-15-024 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 

ROMA - LATINA 
 

 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 

 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  04/2015  del  08 Giugno 2015 

 

DELIBERAZIONE N.  24 
 

OGGETTO: Piano Strategico di Sviluppo: Determinazioni. 
 
 
 

 

Dimostrazione 

Della disponibilità dei fondi: 

 

Titolo …………………… 

Capitolo ………………… 

Categoria ………………. 

Articolo …………………. 

Somma stanziata   L. ……….…….. 

Agg. per storni   L. ……………... 

      L. ……………... 

Somme impegnate  L. ……………... 

Disponibilità   L. ……………... 

 

Somma stanziata  L. ……….…….. 

Dedot. per storni  L. …….……….. 

      L. ……………... 

Somme impegnate  L. ……………... 

Disponibilità   L. ……………... 

Addì ………………………………………. 

 
IL SEGRETARIO 

 

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno otto del mese di Giugno, alle 

ore 10,15 presso la sede del Consorzio sita in Latina Scalo – 

Via Carrara n. 12/A – Località Tor Tre Ponti - si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione. 

 

P R E S E N T I 

1) CARLO SCARCHILLI Presidente SI 

2) COSIMO PEDUTO Consigliere SI 

3) STEFANIA PETRIANNI Consigliere SI 

4) ALESSANDRA SCARAGGI Consigliere SI 

 

 

E’ presente il Presidente del Collegio Sindacale Dr. Sebastiano 

GOBBO. 

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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- premesso che con Verbale CdA n. 03/15 del 27/05/15, sono state avviate le pianificazioni, 

conferendo mandato al Consigliere Peduto, con il supporto del D.G., per quanto necessario alla 

redazione del Piano Territoriale Strategico di riqualificazione, stabilizzazione e sviluppo industriale 

e di un nuovo Piano Industriale del Consorzio, compreso le procedure di domanda e della 

identificazione di un player a livello nazionale, che consenta di ottenere gli accreditamenti necessari 

alla realizzazione e sviluppo del Progetto Integrato, secondo le linee determinate: 

1. “Spazio Attivo Latina”; 

2. “Agenzie per le Imprese”; 

3. “Tavolo P.O.R.”; 

4. “A.P.E.A.”; 

5. “Tavolo di Crisi Provincia di Latina”; 

- ritenuto e considerata la grande importanza del Piano, che sarebbe opportuno stabilire e divulgarne 

le linee operative, al fine di coinvolgere costruttivamente tutti gli Enti Territoriali interessati, anche 

mediante una specifica Conferenza partecipata da tutti i Sindaci dei Comuni afferenti; 

– preso atto del modello di aggregazione e catalizzazione che il Consorzio per lo Sviluppo 

Industriale Roma-Latina ha avuto nella gestione del Docup mediante la costituzione di un Tavolo 

Tecnico Territoriale che ha consentito l’attrazione di numerose risorse per il sistema produttivo 

locale; 

– ritenuto altresì necessario ed indifferibile dare avvio alle procedure per la redazione del Piano 

Territoriale Strategico di riqualificazione, stabilizzazione e sviluppo industriale, e di un nuovo 

Piano Industriale del Consorzio, anche mediante l’acquisizione di uno specifico accreditamento; 

- visto 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 approvare l’avvio delle procedure per la redazione del Piano Territoriale Strategico di 

riqualificazione, stabilizzazione e sviluppo industriale, e di un nuovo Piano Industriale del 

Consorzio secondo le linee operative esposte in premessa; 

- di dare mandato al Consigliere Dr. Peduto, con il supporto del D.G., per l’avvio delle procedure 

per l’acquisizione di uno specifico accreditamento, mediante la preliminare richiesta di preventivi 

per l’identificazione e il conseguente conferimento di incarico ad un player di livello nazionale; 

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

 

 

              IL SEGRETARIO                                                                       IL PRESIDENTE 

          Ing. Lorenzo Mangiapelo                                                             Comm. Carlo Scarchilli 


