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DELIBERAZIONE N.  32 
 

OGGETTO: Agenzia per le Imprese – Bando per l’accreditamento: 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 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 D.G., 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- premesso che il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma – Latina intende valutare la 

possibilità di offrire servizi maggiormente integrati e innovativi alle imprese del proprio territorio di 

riferimento; 

- richiamata la propria deliberazione n. 24 del 08/06/2015 con la quale è stato approvato l’avvio 

delle procedure per la redazione del Piano Territoriale Strategico di riqualificazione, stabilizzazione 

e sviluppo industriale, tra le cui linee risulta inserita l’Agenzia per le Imprese; 

- visto in particolare il D.P.R. 9 luglio 2010 n. 159, in attuazione di quanto previsto dall’art. 38 c. 4 

del D.Lgs 25 luglio 2008 convertito nella Legge n. 133/2008, che stabilisce i requisiti, le modalità di 

accreditamento, le principali attività e gli obblighi informativi delle Agenzie per le Imprese, nonché 

la vigilanza e il controllo sull’attività svolta da quest’ultime da parte del Ministero dello Sviluppo 

Economico; 

- ritenuto pertanto opportuno richiedere la formulazione di un’offerta tecnico economica per il 

raggiungimento dei citati obiettivi di ampliamento e innovazione della gamma di servizi offerti alle 

imprese da parte del Consorzio Industriale, anche per il tramite dello strumento dell’Agenzia per le 

Imprese; 

- vista la bozza di richiesta di offerta per Servizi di Advisory predisposta dagli Uffici che, allegata 

alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

- visto il parere favorevole del Direttore Generale; 

- a voti unanimi; 

D E L I B E R A 

- le premesse sono parte integrante del deliberato; 

- di approvare la bozza di richiesta di offerta per Servizi di Advisory predisposta dagli Uffici che, 

allegata alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

- di identificare n. 5 operatori a cui inoltrare detta richiesta e, specificatamente: 

1) KPMG Advisor SpA; 

2) MC KINSEY & COMPANY; 

3) CER Centro Europa Ricerche; 

4) ROTHSCHILD ITALIA; 

5) BOSTON CONSULTING GROUP; 

- 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 


