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IL SEGRETARIO 

L’anno duemilatredici, il giorno venticinque del mese di settembre, alle 
ore 11,15 presso la sede consortile sita in Via Carrara n. 12/a – Latina 
Scalo – si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea Generale 
dell’Ente. 

P R E S E N T I
Gr. Uff. Luigi Torelli Presidente SI 

 1) Comune Roma – Luca Lo Bianco Delegato SI 
 2) CCIAA Roma – Maurizio Tarquini Componente SI 
 3) Comune Latina – Giovanni Di Giorgi Componente SI 
 4) Comune Cisterna di Latina – Antonello Merolla Componente SI 
 5) Provincia Latina – Silvio D’Arco Delegato SI 
 6) Comune Aprilia – Franco Gabriele Delegato SI 
 7) Comune Pontinia – Maurizio Ramati Delegato SI 
 8) Provincia di Roma – Antonio Talone Delegato SI 
 9) Comune Pomezia – Fabrizio Anzellotti Componente NO 
10) Comune Sermoneta – Giuseppina Giovannoli Componente SI 
11) Comune Sezze – Andrea Campoli Componente NO 
12) CCIAA Latina – Nicola Giampietro Delegato SI 
13) Comune Sabaudia – Maurizio Lucci Componente NO 
14) Comune Velletri – Fausto Servadio Componente NO 
15) Comune Lanuvio – Luigi Galieti Componente NO 
16) Comune Sonnino – Luciano De Angelis Componente NO 
17) Unindustria – Maurizio Tarquini Delegato SI 
18) XIII Comunità Montana – Ugo Marcocci Componente NO 
19) C.N.A. Latina – Angelo Agnoni Componente NO 
20) Federlazio – Saverio Motolese Delegato SI 
Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione il Presidente Gr. Uff. Luigi 
Torelli, il Vice Presidente Dr. Maurizio Tarquini ed i Consiglieri Dr. Massimo 
Cherubini, Ing. Marino Di Girolamo e Geom. Bartolomeo Pellegrino; sono assenti 
i Consiglieri Dr. Mauro Carturan, e Sig. Giorgio Nardin. 
Sono presenti per il Collegio Sindacale i Componenti Dr. Gianpiero Macale e Dr. 
Daniele Turco Liveri, è assente il Presidente Dr. Sergio Conforti. 
Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore Generale Ing. Lorenzo 
Mangiapelo. 
Il Presidente, dopo aver accertato che l’Assemblea Generale, ai sensi dell’art. 10 
comma 4 dello Statuto consortile è validamente riunita, essendo presenti 12 Soci 
rappresentanti il 80,70%, di cui n. 10 Soci con diritto di voto rappresentanti il 
69,70%, così come riportato nella Verifica Validità “All. B” al verbale, dichiara 
aperta la trattazione dell’argomento in oggetto. 
 



Il Presidente evidenzia che il Bilancio di Previsione Economico-Finanziaria esercizio 2014 e 
Triennale 2014/2016 che il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra valutazione è stato 
redatto nel rispetto della regolarità contabile su criteri di buona amministrazione. Esso s’ispira al 
criterio della veridicità e realizza il perfetto equilibrio tra il totale delle entrate e quello delle spese. 

Il CdA nella riunione del 31 luglio 2013 lo ha adottato con deliberazione n. 66. 

Contiene la Relazione del Presidente e gli elaborati del Piano Economico Generale distinti per 
Centri di Costo, Piano Finanziario e la Relazione del Collegio Sindacale presieduto dal Dr. Sergio 
Conforti e dai Sindaci effettivi Dr. Gianpiero Macale e Dr. Daniele Turco Liveri, che hanno 
espresso parere favorevole all’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e Triennale 2014/2016. 

La redazione operativa del Bilancio è stata effettuata mediante un programma informatico secondo i 
canoni specifici dei Consorzi Industriali, codificati con la F.I.C.E.I. (Federazione Italiana Consorzi 
ed Enti di Industrializzazione) alla quale l’Ente aderisce. 

Gli obiettivi generali programmatori dell’Ente, in sintesi, sono i seguenti: 
- promozione dell’industrializzazione e insediamento di attività produttive nelle aree dei 

nostri sette agglomerati di Castel Romano, Santa Palomba, Aprilia, Cisterna di Latina, 
Latina Scalo-Sermoneta, Pontinia e Mazzocchio; 

- la Variante Generale adottata del Piano Regolatore delle aree di sviluppo industriale in 
esame alla Regione Lazio; 

- l’assegnazione e utilizzazione di aree alle imprese richiedenti; urbanizzazione e 
infrastrutture; Servizi Reali alle Imprese; efficienza, efficacia ed economicità dell’Ente; 

- l’implementazione della banca dati delle Aziende insediate negli Agglomerati di competenza 
con la messa in rete tramite il sito dell’Ente; il completamento della informazione integrale 
dell’Ente sia a livello tecnico che amministrativo (vedasi pagina 2 della relazione); 

- la prosecuzione del programma di Energia Rinnovabile in Aree industriali; l’avvio del 
servizio consente di prevedere entrate per il 2014 nell’ordine cautelativo di Euro 11.000,00; 

- l’attivazione della rete a Larga Banda per un veloce e sicuro collegamento alla rete internet 
con l’interscambio di grandi volumi di dati anche a livello internazionale; l’avvio del 
servizio consente di prevedere entrate per il 2014 nell’ordine cautelativo di Euro 25.000,00; 

- l’attivazione dell’impianto di depurazione di Mazzocchio mediante apposito soggetto di 
gestione consente di prevedere entrate per il 2014 di Euro 15.000,00; 

- la convinzione di procedere alla stipula di convenzioni con tutti i Consorzi di Imprese 
relative alla gestione di alcune opere infrastrutturali con supporto tecnico-amministrativo è 
per noi un punto irrinunciabile. Peraltro l’esperienza già in atto con il Consorzio di Castel 
Romano ci lascia ben sperare. L’attività della convenzione con Castel Romano consente di 
prevedere entrate per il 2014 di Euro 40.000,00. 

Nel Piano Economico di Previsione è confluita l’intera programmazione dell’Ente tesa a fornire 
servizi reali alle imprese. Esso è dettagliatamente riportato nella Relazione che si può verificare da 
pagina 3 e riguarda i vari agglomerati industriali che prevedono opere finanziate con la L.R. n. 
60/78 come: l’Impianto di Depurazione a Castel Romano; il completamento dell’Area Artigianale di 
Aprilia; il progetto di prolungamento di viabilità Ponte di Piscina Cupa sempre a Castel Romano; il 
completamento dell’Asse Attrezzato; infrastrutture e sottoservizi dell’Agglomerato di Cisterna e 
l’attivazione dell’Acquedotto Potabile; l’Area Artigianale di Latina Scalo-Sermoneta con 
l’implementazione dell’Impianto di Depurazione; i collettori fognanti dell’Impianto di Depurazione 
di Mazzocchio; e ancora per Aprilia i lavori definitivi di completamento dell’Area Artigianale del 
IV° stralcio (per inciso abbiamo appaltato la messa in opera di ben 8 cabine elettriche in questo 
Agglomerato che consentiranno alle imprese di operare al meglio e quelle che si dovranno 
insediare); ed altre importanti opere. 

I Centri di Responsabilità Previsionale 2014 che riguardano i servizi generali e amministrativi, sono 
riportati a pagina 4. 



Le voci dei salari e stipendi e di tutti gli oneri connessi fanno riferimento ai Contratti di Lavoro 
Nazionali in vigore mentre le spese per gli Organi Statutari dell’Ente fanno riferimento ai disposti 
vigenti della Assemblea Generale. 

Si sottolinea che il valore totale della produzione di Euro 1.504.000,00 è costituito per circa l’80% 
da attività tecniche e di servizi reali che l’Ente fornisce istituzionalmente alle imprese e per circa il 
20% dal contributo degli Enti e Associazioni consorziati. 

Nel Bilancio di Previsione si prevede il recupero del contributo riferiti ai Comuni che non fanno più 
parte della compagine dell’Ente mediante la ridistribuzione delle quote ai soci, secondo le rispettive 
percentuali di partecipazione con l’ingresso di nuovi Soci. 

Conclusione. 

Il Piano Economico Finanziario Previsionale 2014, escludendo il “debito storico” con la Regione 
Lazio di Euro 3.517,730, sarebbe in pareggio. Comunque, la differenza tra il Valore Totale della 
Produzione e il Totale dei Costi, registra al Centro 1 – Servizi Generali ed Amministrativi – un 
attivo di € 50.500,00. 

Considerato che il piano di rimborso ventennale non è stato ancora formalmente approvato come 
previsto dalla stessa Legge Regionale n. 13/97, prudenzialmente è stata riportata l’intera somma da 
restituire alla Regione, nelle more della riformulazione di un nuovo piano di rientro. 

Per la definizione di questa storica problematica, che investe tutti i Consorzi Laziali, è stata 
interessata la Consulta dei Consorzi ed il nuovo Assessore alle Attività Produttive Prof. Fabiani, al 
fine di attivare un procedimento risolutivo congiuntamente con gli assessori competenti.”. 

Al termine del suo intervento il Presidente Torelli invita il Componente del Collegio Sindacale Dr. 
Gianpiero Macale ad esporre la propria Relazione alla Previsione Economico-Finanziaria esercizio 
2014 e Triennale 2014/2015/2016 in oggetto, specificando che il Collegio partecipa a tutte le 
adunanze del Consiglio di Amministrazione, a garanzia di trasparenza e correttezza dei conti, con 
costante monitoraggio del bilancio. 

Il Dr. Macale espone la Relazione evidenziando che i punti salienti della Relazione in atti al prot. 
cons. n. 4232 del 04/09/2013, redatta ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile e consegnata in copia 
ai presenti. 

Evidenzia che il Bilancio di Previsione è composto dal Piano Economico Generale, sotto-
classificato nei piani economici suddivisi per Centri di Responsabilità, e dal Piano Economico 
Finanziario. 

I singoli Centri di responsabilità che interessano l’anno 2014 sono quindici, riferibili anche alla 
realizzazione delle singole opere pubbliche e quelli relativi a specifiche attività consortili 
(valorizzazione territoriale ed ambientale degli Agglomerati Industriali, Servizi Reali alle Imprese, 
ecc.). 

Nel Piano Economico 2014 e Triennale 2014/2015/2016 è previsto uno specifico Centro di 
Responsabilità (il n. 2) relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio consortile 
per la conservazione dello stesso. 

Ogni Centro di Responsabilità identifica un progetto specifico nell’ambito del Piano Triennale delle 
Opere Pubbliche. 

L’elaborazione del Piano si basa oltre che su criteri di prudenza anche sulla consapevolezza che 
potranno realizzarsi solo gli interventi che troveranno un adeguato finanziamento in toto o parziale 
da parte di Enti Statali, Regionali e/o locali. 

Per quanto attiene il Piano Economico si evidenzia che: 
- i ricavi si considerano attendibili; 
- i costi previsti, anch’essi specificati in Centri di Responsabilità, sono ritenuti congrui con i 

progetti programmati; 



- i dati riportati nei prospetti sono influenzati in maniera determinante dai finanziamenti per le 
opere pubbliche, opere che devono essere iscritte a bilancio come condizione necessaria e 
sufficiente per poter eventualmente beneficiare di tali somme per la loro eventuale 
realizzazione. 

Il Collegio Sindacale, avendo esaminato il Bilancio di Previsione ed i relativi allegati così come 
predisposti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 31/07/2013, ritiene lo stesso 
correttamente redatto. 

Per quanto attiene il disavanzo monetario previsto per il triennio 2014-2016, esso deriva 
essenzialmente dall’inserimento prudenziale, tra le uscite monetarie, dell’esposizione debitoria nei 
confronti della Regione Lazio, per anticipazioni a favore dei Consorzi Industriali, In particolare, 
verso il Consorzio Industriale Roma-Latina, la somma erogata è stata di € 3.537.730,00. 

Per quanto concerne la Previsione Economico-Finanziaria 2014-2016 sono stati applicati gli stessi 
principi, valutazioni e conclusioni indicate nella previsione per l’anno 2014. Anche in questo caso, 
infatti, le variazioni più consistenti sono legate alla maggiore previsione di realizzazione di opere di 
urbanizzazione: conseguentemente i valori ed i costi della produzione (correlati strettamente, questi 
ultimi, con gli appalti da realizzare), subiscono proporzionali incrementi. 

Il Collegio Sindacale considera pertanto il Bilancio di Previsione conforme ai principi che ne 
regolano la formazione, esprimendo di conseguenza parere favorevole all’approvazione del 
medesimo da parte dell’Assemblea. 

Il Presidente Torelli chiede quindi ai Componenti dell’Assemblea Generale di intervenire e/o 
richiedere spiegazioni in merito all’argomento. 

Prende la parola il Dr. Franco Gabriele, delegato del Comune di Aprilia. 

Chiede informazioni sullo stato delle urbanizzazioni dell’Area Artigianale di Aprilia (III° e IV° 
stralcio) e della sua elettrificazione. 
Il Presidente Torelli informa che entrambi gli stralci sono finanziati dalla Regione Lazio a valere 
sulla L.R. n. 60/78 e sono in sofferenza finanziaria per mancanza di trasferimento fondi. Nel 
contempo il Consorzio Industriale ha finanziato con oltre 100.000 Euro l’acquisto ed il montaggio 
delle cabine elettriche. Si è in attesa dei trasferimenti delle aree necessarie alla loro ubicazione, che 
dovrà avvenire per atto notarile nei prossimi giorni, da parte delle Società utilizzatrici. 
Passa la parola al D.G. Ing. Mangiapelo, il quale riferisce che l’intera area è stata urbanizzata 
mediante 4 progetti redatti dall’Ente con finanziamenti a valere su programmi nazionali e regionali. 
I primi due stralci sono ultimati, i lavori relativi al III° stralcio sono sospesi per sofferenza 
finanziaria dovuta ai mancati trasferimenti regionali e i lavori del IV° stralcio, pur avendo il 
finanziamento approvato a valere sulla L.R. n. 60/78 non possono essere avviati, sempre per 
mancanza dei trasferimenti. Non appena sarà stipulato l’atto di cessione delle aree da parte delle 
Società sarà avviata la gara per il montaggio delle cabine di elettrificazione. 

Prende la parola l’Assessore Silvio D’Arco, delegato della Provincia di Latina. 

Chiede informazioni sul debito riportato in Bilancio come “storico”. Approva e condivide 
l’intervento politico del Presidente e la stesura tecnica del Bilancio, ritenendolo positivo. 
Raccomanda una riflessione sulle attuali dinamiche industriali nel nostro territorio che con la 
deindustrializzazione in atto perde competitività. In questo quadro i nostri Enti debbono svolgere 
appieno il proprio ruolo come già sta facendo il Consorzio. Necessita una interfaccia tra gli Enti 
Locali Comune/Provincie per approfondire il fenomeno della crisi industriale, della recessione e 
della mancanza di competitività. Anche alla luce di una mappatura sui siti industriali dismessi che 
ne conta 33. Fa un appello a tutti gli Enti per attivare una sinergia tesa a rendere competitivo il 
nostro territorio che conseguentemente genererà occupazione. Nel fare i complimenti alla struttura 
ed al CdA per il lavoro svolto, evidenzia una attenzione a definire il procedimento del “debito 
storico”. 

Prende la parola l’Assessore Maurizio Ramati, delegato del Comune di Pontinia. 



Raccoglie l’intervento della Provincia di Latina sottolineando che di fatto la perdita di competitività 
territoriale è attribuibile principalmente alla elevata pressione fiscale da parte dello Stato. Chiede 
informazioni in merito al programma di energia rinnovabile ovvero fotovoltaico e cosa ne ricava 
l’Ente, nonché notizie sullo stato dell’Impianto di Depurazione di Mazzocchio, e precisamente sul 
I° e II° stralcio delle opere. 
Il Presidente Torelli informa che con ACEA è stato stilato un Protocollo per l’installazione di 
impianti fotovoltaici per una potenza di oltre 10 Mw, ubicati sulle fasce di rispetto 
dell’Agglomerato di Mazzocchio, e che il primo intervento “pilota” è stato realizzato sul Centro 
Servizi alle Imprese per una potenza di circa 100 Kw da cui il Consorzio ne ricava l’affitto del 
lastrico solare. A seguito della rimodulazione degli incentivi sul fotovoltaico, le pianificazioni del 
Protocollo sono conseguentemente purtroppo venute meno. Per quanto attiene l’Impianto di 
Depurazione i lavori sono pressochè terminati; l’avvio e la gestione per 6 mesi sono di competenza 
dell’Impresa aggiudicataria; si stanno attivando le procedure per stabilire le modalità di gestione 
definitiva e per questo si aprirà un confronto con i Comuni limitrofi che potranno usufruire di 
questo importante servizio. 
In merito alla organizzazione degli stralci tecnici passa la parola al D.G. Ing. Mangiapelo, il quale 
evidenzia che l’Impianto di Depurazione di Mazzocchio è del tipo chimico-fisico di grande portata. 
Esso è stato realizzato negli anni 90 con fondi ex Casmez e, pur essendo ultimato non è mai entrato 
in funzione per la nota crisi di localizzazione industriale. Nel tempo l’impianto si è gravemente 
deteriorato e l’Ente ha redatto un progetto di I° stralcio che prevede il suo sezionamento in una parte 
biologica per un importo progettuale di € 2.000.000 finanziato al 70% dalla Regione Lazio a valere 
sulla L.R. n. 60/78 e co-finanziato per il 30% dal Consorzio Industriale. Il progetto di II° stralcio 
prevede il completamento dell’Impianto mediante la realizzazione della parte chimico-fisica e 
questo progetto, dell’importo di circa € 3.000.000 è stato presentato a valere sulla L.R. n. 60/78. 

Prende la parola il Dr. Antonello Merolla, Sindaco del Comune di Cisterna di Latina. 

Preannuncia il proprio voto favorevole al Bilancio che tecnicamente va bene e ricomprende anche il 
recupero del Comune di Cisterna di Latina sull’Accordo di Programma. Evidenzia la mancanza di 
incentivi alle zone industriali ed una elevata attenzione all’Agglomerato Industriale di Castel 
Romano che non ha niente di produttivo. Sottolinea la mancanza di infrastrutture fognarie 
nell’Agglomerato di Cisterna, l’assenza di manutenzioni e l’abbandono degli industriali oltre ad una 
immensa burocrazia. Mancano azioni tese alla attrazione di investimenti, con sfiducia nei confronti 
del Consorzio Industriale Roma-Latina. Evidenzia la necessità di attivare una concertazione tra gli 
Enti per stabilire le mancanze infrastrutturali. 
Il Presidente Torelli sottolinea la necessità di attivare una sinergia tra gli Enti, per far fronte comune 
alle sfide che la globalizzazione lancia al sistema produttivo. In questa ottica ogni Ente dovrà essere 
responsabile delle proprie competenze proprio per pianificare azioni di supporto alle Imprese 
concrete e programmatiche. Il Consorzio Industriale ha rilevato le criticità infrastrutturali, funzionali 
e di sviluppo eco-sostenibile di tutti gli Agglomerati, senza preferenze, redigendo 45 progetti a 
valere sulla L.R. n. 60/78, la cui ammissibilità è di esclusiva competenza regionale. 
Il Sindaco Merolla infine sottolinea in questa assise la necessità di attivare procedure di 
semplificazione e sburocratizzazione in quanto non si sente rappresentato in seno al CdA. 

Prende la parola il Dr. Luca Lo Bianco, delegato del Comune di Roma. 

Accoglie la sollecitazione del Sindaco Merolla in quanto purtroppo non ci sono più luoghi o 
momenti, ovvero sono sempre più radi, ove poter esprimere le criticità del territorio. Normalmente 
si parla sempre di competitività e poco di cooperazione alla quale le aree industriali dovrebbero fare 
riferimento. Reputa positiva la redazione dei 45 progetti per i quali occorrerebbe, per così dire, “fare 
software”, concentrando l’attenzione ai programmi per i prossimi 7 anni. Sono presenti importanti 
risorse per l’efficientamento energetico e rifiuti. In questo ambito occorre capire bene il ruolo degli 
attori e comunque prendere atto che la qualità deve essere un punto di forza. Fa piacere constatare lo 
stato di realizzazione delle infrastrutture delle aree industriali, in special modo dei “cunicoli 
intelligenti” dell’Agglomerato Industriale di Castel Romano: essi andrebbero visitati per verificare 



la loro ripetibilità anche in altre zone, non solo industriali. Sottolinea che necessita tenere alta la 
qualità per poter attrarre investimenti anche in vista della prossime programmazioni di sviluppo. 

Prende la parola il Dr. Giovanni Di Giorgi, Sindaco del Comune di Latina. 

Preannuncia il proprio voto favorevole al Bilancio pur condividendo le preoccupazioni manifestate 
dal Sindaco Merolla. Occorre un nuovo approccio per poter sburocratizzare l’azione amministrativa 
e concentrarsi nel dialogo di cooperazione tra le Amministrazioni. L’Assemblea è il posto ideale per 
avanzare le problematiche del territorio. Chiede la redazione di una “tavola sinottica” dei lavori 
appaltati ed appaltabili. In merito all’Agglomerato di Castel Romano evidenzia che nel momento in 
cui ci sarà l’apertura si potranno creare enormi problemi di traffico e per questo necessita una 
attività di informazione costante verso i Sindaci delle varie fasi, consentendo un approccio diretto 
con il cittadino. In merito alle energie alternative, considerato che il fotovoltaico non ha più 
incentivi, occorre concentrare l’attenzione su altre tipologie, ovvero sul ciclo dei rifiuti. Per questo 
risulterà utile la “tavola sinottica” ove saranno evidenziate le zone scoperte da infrastrutture, che 
sarà sottoposta ad una Cabina di Regia composta dai Sindaci e dagli altri Soci. 
Il Presidente Torelli nel prendere atto dello svolgimento costruttivo dei lavori, da cui emergono 
proposte concrete per poter affrontare sinergicamente le problematiche del territorio, ringrazia tutti 
delle disponibilità che manifestano. E per questo ritiene che sia necessario convocare una 
Assemblea programmatoria per poter costituire una Cabina di Regia con specifici Gruppi di Lavoro 
che potranno operare su una “tavola sinottica” del monitoraggio infrastrutturale degli Agglomerati 
Industriali, che evidenzieranno i punti di forza, i punti di debolezza, le criticità e le opportunità, con 
riflessioni e proposte operative da sottoporre all’analisi di una Assemblea monotematica 
appositamente convocata. 

Prende la parola il Dr. Nicola Giampietro, delegato della Camera di Commercio di Latina. 

Condivide pienamente le riflessioni emerse nella seduta odierna e propone per l’Assemblea di 
programmazione una approfondita analisi delle opportunità che saranno offerte a breve al territorio 
con la programmazione 2014-2020, che sarà presentata il 11/10/2013 in Camera di Commercio dal 
Presidente Zingaretti e dall’Assessore Fabiani. Evidenzia altresì la possibilità di attingere alle 
esperienze già operate con il Docup 2000-2006 ovvero la programmazione, gestione e 
implementazione di uno specifico Piano d’Area, che ha visto come attori principali lo stesso 
Consorzio Industriale, la Camera di Commercio di Latina e la Provincia di Latina, con la 
concertazione di tutti gli altri Comuni. Si potrà allora concentrare anche l’attenzione su diversi altri 
settori, tesi allo snellimento amministrativo, tra i quali il SUAP informatico e la Certificazione 
ambientale-chimico-farmaceutica EMAS. 

Prende la parola la Sig.ra Giuseppina Giovannoli, Sindaco del Comune di Sermoneta. 

Esprime preliminarmente il proprio parere favorevole al Bilancio per il quale non ha nulla da 
eccepire. Sottolinea la positività del dialogo dell’Assemblea, che proprio in questo momento di 
recessione economica può contribuire a fornire risposte certe al sistema produttivo locale. 
Condivide la costituzione di una Cabina di Regia per un confronto costruttivo tra gli Enti, coordinati 
dal Consorzio Industriale, al fine di dare un supporto reale alle Imprese avviando un percorso 
concreto verso le programmazioni U.E. 2014/2020. 

Prende la parola il Dr. Franco Gabriele, delegato del Comune di Aprilia. 

Condivide le evidenze del Sindaco del Comune di Latina in merito alla attrattività dell’Agglomerato 
di Castel Romano e sottolinea che dal confronto tra gli Enti potranno nascere nuove idee. 

Il Presidente Torelli focalizzando la costruttiva analisi assembleare sulle criticità territoriali 
derivanti essenzialmente dalla profonda recessione economica nazionale ed internazionale, mette in 
evidenza la ferma disponibilità dell’Ente a proseguire e rafforzare l’attività di coordinamento delle 
sinergie istituzionali per poter far fronte comune con il sistema produttivo alle sfide che la 
galoppante crisi economica impone. 



Conseguentemente l’Assemblea approva all’unanimità la creazione di una Cabina di Regia con la 
costituzione di appositi gruppi di lavoro per l’analisi delle criticità territoriali e formulazione di 
azioni risolutive e/o di sensibilizzazione istituzionale. 

Chiede ai presenti se ci sono altri interventi in merito all’argomento in oggetto. 

Prende la parola il Dr. Antonello Merolla, Sindaco del Comune di Cisterna di Latina. 

Ribadisce che il suo voto è favorevole in termini di fiducia affinchè siano accolte le istanze 
dell’Assemblea Generale da parte del Consiglio di Amministrazione. 

Al termine il Presidente Torelli constatato che nessun altro dei presenti chiede di intervenire, legge 
la deliberazione del presente punto dell’Ordine del Giorno, come di seguito riportata. 

Prima di porre a votazione il provvedimento il D.G. richiama il combinato disposto degli artt. 28 c. 
2 e 30 c. 2 dello Statuto consortile per sottolineare che i Soci Comune di Aprilia e Comune di 
Pontinia, pur partecipando ai lavori dell’Assemblea, non hanno diritto di voto. 

Su relazione del Presidente, 

L’ASSEMBLEA GENERALE 

- preso atto che, ai sensi degli artt. 9 e 10 dello Statuto consortile vigente, è stata convocata 
mediante lettera raccomandata prot. n. 4384 del 11/09/2013 l’Assemblea Generale per il giorno 
24/09/13 alle ore 0800 in prima convocazione e per il giorno 25/09/13 alle ore 1100 in seconda 
convocazione; 

- richiamato l’art. 10 comma 4 dello Statuto consortile, ai cui sensi l’Assemblea Generale in 
seconda convocazione è validamente riunita quando sia presente almeno un terzo dei suoi 
componenti, che rappresentino almeno il 40% delle quote di partecipazione; 

- tenuto conto che al Consiglio di Amministrazione, ai sensi della lettera b) dell’art. 15 del citato 
Statuto, compete la predisposizione del Bilancio di Previsione Economico Finanziaria da sottoporre 
al controllo del Collegio Sindacale ed all’approvazione della Assemblea Generale; 

- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 66 del 31/07/2013 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione Economico Finanziaria esercizio 2014 e Triennale 2014-2015-
2016; 

- visto il Bilancio di Previsione Economico Finanziaria esercizio 2014 costituito dai seguenti 
elaborati: Piano Finanziario, Piano Economico Generale riportante analiticamente i valori dei Centri 
di Responsabilità corrispondentemente alle disposizioni della IV Direttiva CEE, Piani Economici 
dei singoli Centri di Responsabilità e Relazione; 

- visto il Bilancio di Previsione Economico Finanziaria Triennale 2014-2015-2016 costituito dai 
seguenti elaborati: Piano Finanziario, Piano Economico Generale riportante analiticamente i valori 
dei Centri di Responsabilità corrispondentemente alle disposizioni della IV Direttiva CEE, Piani 
Economici dei singoli Centri di Responsabilità e Relazione; 

- vista la Relazione del Presidente accompagnatoria del Bilancio di Previsione 2014 e Triennale 
2014/2016; 

- considerato che il Piano Economico Generale 2014 riporta riassuntivamente le seguenti voci: 
A) Valore della produzione €   24.896.267,00 
B) Costi della produzione  €      24.896.767,00 
 Differenza tra  A)  e  B)  €   (500,00) 
C) Proventi ed oneri finanziari  € 500,00 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie  € / 
E) Proventi ed oneri straordinari  € 0,00 
 Utile (Perdita) di esercizio  € 0,00 

- considerato che il Piano Economico Finanziario 2014 è composto dalle seguenti voci: 



A) ENTRATE MONETARIE 
1 – Esistenza iniziale di cassa e Banca € 100.000,00 
2 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 1.289.500,00 
3 – Contributo in c/esercizio Enti Partecipanti €          320.000,00 
4 – Proventi da partecipazioni € / 
5 – Altri proventi finanziari €     3.500,00 
6 – Proventi straordinari €        5.000,00 
7 – Incasso di crediti esistenti a inizio es, v/consorziati €        30.000,00 
8 – Contributi straordinari  € / 
9 – Finanziamenti per realizzazione di opere pubbliche €  16.251.651,00 
10 - Altri proventi (contributo privati per OO.PP.) € 7.035.116,00 
 TOTALE ENTRATE € 25.034.767,00

B) USCITE MONETARIE 
1 – Acquisti di materie prime, sussidiarie € 9.500,00 
2 – Servizi €  23.706.487,00 
3 – Spese per godimento beni di terzi € / 
4 – Personale €         790.000,00 
5 – Oneri diversi di gestione €            50.780,00 
6 – Interessi ed altri oneri finanziari €        3.000,00 
7 – Oneri straordinari €           5.000,00 
8 – Impegno investimenti per rimborso Iva Conv. Casmez €     450.000,00 
9 – Rata rimborso Debito Regione Lazio € 20.000,00 
 TOTALE USCITE €  25.034.767,00
10 - Rimborso debito Regione Lazio € 3.517.730,00 
 € 28.552.497,00

C) AVANZO (O DISAVANZO) MONETARIO (A-B) €  (3.517.730,00) 

- considerato che la Previsione Economico-Finanziaria Triennale 2014/2015/2016 riporta 
riassuntivamente le seguenti voci: 
PIANO ECONOMICO GENERALE ANNO 2014 ANNO 2015  ANNO 2016 
A) Valore della produzione € 24.896.267,00 € 23.212.500,00 € 25.358.500,00 
B) Costi della produzione € 24.896.767,00 € 23.213.000,00 € 25.359.000,00 
 Differenza tra  A)  e  B) €           (500,00) €           (500,00)  €           (500,00) 
C) Proventi ed oneri finanziari €            500,00 €             500,00 €             500,00 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie €                /               €                / €                /  
E) Proventi ed oneri straordinari €                0,00 €                0,00 €                0,00 
 Utile (Perdita) di esercizio €                0,00 €                0,00 €                0,00 
 

PIANO FINANZIARIO DI PREVISIONE TRIENNALE DEL CONSORZIO 

ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

A) ENTRATE MONETARIE  € € €
1 Esistenza iniziale di cassa e Banca    100.000,00         100.000,00         100.000,00  
2 Ricavi delle vendite e delle prestazioni         1.289.500,00      1.382.500,00      1.493.500,00  
3 Contributo in c/esercizio Enti Partecipanti          320.000,00         320.000,00         320.000,00  
4 Proventi da partecipazioni             
5 Altri proventi finanziari                3.500,00             3.500,00             3.500,00  
6 Proventi straordinari                    5.000,00             5.000,00             5.000,00  
7 Incasso di crediti esistenti a inizio es v/consorziati    30.000,00           30.000,00           30.000,00  
8 Contributi straordinari           
9 Finanziamenti per realizzazione di opere pubbliche     16.251.651,00    14.945.000,00    16.255.000,00  
10 altri proventi (contributo privati per OO.PP.)         7.035.116,00      6.565.000,00      7.290.000,00  

TOTALE ENTRATE   25.034.767,00    23.351.000,00    25.497.000,00  
B) USCITE MONETARIE  
1 Acquisti di materie prime, sussidiarie, ecc.              9.500,00           10.000,00           11.000,00  
2 Servizi             23.706.487,00    21.962.120,00    24.021.120,00  
3 Spese per godimento beni di terzi          
4 Personale                  790.000,00         816.000,00         837.000,00  



5 Oneri diversi di gestione              50.780,00           54.880,00           59.880,00  
6 Interessi e altri oneri finanziari                  3.000,00             3.000,00             3.000,00  
7 Oneri straordinari                5.000,00             5.000,00             5.000,00  
8 Impegno investimenti per rimborso Iva Conv. Casmez 450.000,00         480.000,00         540.000,00  
9 Rata rimborso Debito Regione Lazio      20.000,00           20.000,00           20.000,00  

TOTALE USCITA   25.034.767,00    23.351.000,00    25.497.000,00  
10  debito Regione Lazio          3.517.730,00      3.497.730,00      3.477.730,00  

28.552.497,00    26.848.730,00    28.974.730,00  
C) AVANZO (O DISAVANZO) MONETARIO (A-B) - 3.517.730,00  -   3.497.730,00  -   3.477.730,00  

- viste le Relazioni ai suddetti documenti contabili; 

- vista altresì la Relazione favorevole del Collegio Sindacale, in atti al protocollo consortile n. 4232 
del 04/09/2013, che allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 visto il Quadro riepilogativo dei versamenti delle quote associative annuali, predisposto dagli 
uffici; 

- visto l’art. 11 commi 1 e 2 dello Statuto consortile e considerato che per motivi evidenti si rende 
necessario procedere con votazione palese per alzata di mano; 

- sentito il parere favorevole del Dirigente Area Amministrativa; 

- sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

a votazione palese, per alzata di mano, con il seguente esito: 

- n. 10 voti favorevoli, che rappresentano il 69,70% delle quote associative; 

D E L I B E R A

- le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del deliberato; 

- di approvare l’allegata Previsione Economico-Finanziaria esercizio 2014 e l’allegata Previsione 
Economico-Finanziaria Triennale 2014/2015/2016, composta dai corrispondenti e seguenti 
elaborati: 

�Piano Finanziario; 
�Piano Economico Generale, riportante analiticamente i valori dei Centri di Responsabilità 

corrispondentemente alle disposizioni della IV Direttiva CEE; 
�Piani Economici dei singoli Centri di Responsabilità; 
�Relazione; 

- di dare atto che la suddetta documentazione allegata costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

- di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Lazio – Assessorato Sviluppo Economico e 
Attività Produttive, ai sensi dell’art. 29 comma 5 dello Statuto consortile, per quanto di 
competenza.- 
 

IL SEGRETARIO                                                                             IL PRESIDENTE 
 Ing. Lorenzo Mangiapelo                                                                     Gr. Uff. Luigi Torelli 
 

F.to Lorenzo Mangiapelo                                                                        F.to Luigi Torelli 


