
DEL-13-050 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 
ROMA - LATINA 

 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 
 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  11/2013 del  19 Giugno 2013

DELIBERAZIONE N. 50

OGGETTO: Ratifica Determinazione Presidenziale n. 09 del 10/06/2013 – Servizi reali alle Imprese 
– Progetto di Alta Formazione 2013 su Catalogo Interregionale Corso “Business 
English”. 

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 duemilatredici, il giorno diciannove del mese di 

Giugno, alle ore 10,05 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) LUIGI  TORELLI Presidente SI 

2) MAURIZIO  TARQUINI Vice Presidente SI 

3) MAURO  CARTURAN Consigliere SI 

4) MASSIMO  CHERUBINI Consigliere SI 

5) MARINO  DI GIROLAMO Consigliere SI 

6) GIORGIO  NARDIN Consigliere SI 

7) BARTOLOMEO  PELLEGRINO Consigliere SI 

 
Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Dr. Sergio 
CONFORTI ed i Componenti Dr. Gianpiero MACALE e Dr. 
Daniele TURCO LIVERI. 
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 

- vista la Determinazione Presidenziale n. 09 del 10/06/2013 che così recita: 
“Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
- Visto: 

• la deliberazione n. 49 del 13/06/2012 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell’Ente 
ha deliberato la partecipazione in qualità di Partner a tre progetti proposti dalla 
INTERSTUDIO; 

• il Protocollo di Intesa sottoscritto dall’Ente con la INTERSTUDIO, gestione Centro Culturale 
Pontino Srl (Ente di formazione accreditato presso la Regione Lazio per Orientamento e 
Formazione Professionale) in data 18/06/2012, in atti al prot. cons. n. 3774 di pari data; 

• la nota prot. n. 2896 del 06/06/2013, con la quale la INTERSTUDIO ha evidenziato la 
possibilità di accedere alla seconda edizione del Corso “Business English” nell’ambito del 
Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione 2013”, specificando che in caso di 
finanziamento della proposta formativa presentata dall’Ente, l’adesione al partenariato 
permetterebbe di nominare docenti, tutor, e di ospitare al termine della formazione in aula, 
gli allievi come stagisti qualificati a supporto delle attività aziendali per la durata di ore 60; 

- Considerato che: 
• con la sopracitata nota è stata trasmessa la scheda di sintesi del progetto “Business English” 

che si intende presentare alla Regione Lazio per il catalogo dell’Alta Formazione, nonché il 
format da compilare con i dati dei Partner, che deve essere firmato dal Legale 
Rappresentante di ogni Azienda coinvolta, specificando che tale procedura è sufficiente a 
costituire il partenariato di progetto, senza la necessità di ulteriori atti formali, 
specificando che l’adesione deve avvenire entro e non oltre il 15 giugno 2013; 

• il medesimo progetto presentato lo scorso anno ha avuto esito favorevole essendo stato 
ammesso a finanziamento ed avendo avuto la possibilità questo Ente di ospitare gli stagisti 
durante lo scorso mese di maggio; 

- visto lo Statuto consortile; 
- visto il parere favorevole del Dirigente Area Amministrativa; 
- visto il parere favorevole del Direttore Generale; 

D E T E R M I N A
- le premesse sono parte sostanziale ed inscindibile della presente determinazione; 
- di aderire in qualità di partner al Corso “Business English” nell’ambito del Catalogo 
Interregionale dell’Alta Formazione 2013”;
- di sottoporre la presente determinazione al Consiglio di Amministrazione per la relativa ratifica 
nella prossima riunione.”;
- visto il parere favorevole del Direttore Generale; 
- a voti unanimi espressi in forma palese; 

PRENDE  ATTO 
- ratifica e conferma la Determinazione Presidenziale sopra riportata, senza impegni di spesa da 
parte dell’Ente; 
- il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 13/97.- 
 

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

F.to Lorenzo Mangiapelo                                                                                    F.to Luigi Torelli 


