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IL SEGRETARIO 

 

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno diciotto del mese di Giugno, 

alle ore 10,30 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: 

- il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina, con sede in Latina Scalo (LT) - Italia, 

in relazione alla definizione di politiche di internazionalizzazione delle imprese insediate 

nelle proprie aree di competenza, ha più volte espresso la volontà di favorire lo sviluppo di 

relazioni con Paesi esteri, al fine di favorire il nascere di scambi economici, produttivi, 

commerciali e socio-culturali; 

- la Camera di Commercio del Distretto di Sergiev Posad, persegue l'obiettivo di supportare le 

imprese insediate nell'area industriale di propria competenza, attraverso la presentazione 

della zona industriale “Leone Rosso” indicando le agevolazioni, i supporti statali e le 

prospettive per fare partnership con industrie italiane; 

- l’Associazione Italia-Russia della Provincia di Latina, ha la funzione di operare per sviluppare 

e rafforzare la rete di relazioni internazionali tra le diverse economie, per promuovere 

l’interscambio bilaterale tra Istituzioni, Università, Centri di Ricerca ed Imprese. 

L'Associazione sviluppa la propria attività operativa, al fine di promuovere investimenti, 

know-how, tecnologie da e per l’estero, favorire i rapporti economici e commerciali, 

facilitare progetti a supporto del reciproco sviluppo; 

- Vista la bozza di Protocollo di Intesa e Cooperazione tra il Consorzio per lo Sviluppo Industriale 

Roma-Latina, Camera di Commercio del Distretto di Sergiev Posad e l’Associazione Italia-Russia 

della Provincia di Latina,  che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

- Ritenuto opportuno e di grande importanza catalizzare l'azione svolta dai soggetti operanti 

all'estero per il sostegno alla integrazione ed allo sviluppo dei reciproci sistemi produttivi, per la 

promozione degli interessi delle imprese della Regione Lazio, in particolare delle province di Roma 

e Latina e per la valorizzazione delle peculiarità culturali, turistiche e sociali; 

- Vista la relazione istruttoria al prot. n.728  del 17/06/2015; 

- sentito il parere favorevole del Dirigente Area Amministrativa; 

- 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 approvare la bozza di Protocollo di Intesa tra il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-

Latina, Camera di Commercio del Distretto di Sergiev Posad, e l’Associazione Italia-Russia della 

Provincia di Latina,  parte integrante della presente deliberazione, dando mandato al Presidente, 

Legale Rappresentante dell’Ente, per la sottoscrizione dello stesso; 

- 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 


