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IL SEGRETARIO 

 

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno quattordici del mese di 

Dicembre, alle ore 10,00 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) STEFANIA PETRIANNI Vice Presidente SI 

3) LUCIANO MOCCI Consigliere NO 

4) COSIMO PEDUTO Consigliere SI 

5) ALESSANDRA SCARAGGI Consigliere SI 

 

 

Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Dr. 

Sebastiano GOBBO ed il Componente Dr.ssa Adelia DAVOLI. 

E’ assente giustificato il Componente Dr. Antonio 

LOMBARDI. 

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 

- Richiamato: 

 la deliberazione C.G.C. n. 22 del 13/11/14 con la quale era stato deciso di recedere dalla 

F.I.C.E.I. (Federazione Italiana Consorzi ed Enti di Industrializzazione) a far data dal 1° 

gennaio 2015; 

 il Verbale CdA n. 13/15 del 19/10/15 dal quale si evince la preliminare verifica 

dell’opportunità di riaderire alla F.I.C.E.I.; 

- considerato che in questo particolare momento di recessione economica industriale necessita 

operare delle azioni congiunte finalizzate a dare un reale contributo al sistema produttivo, mediante: 

una rivisitazione della L.R. n. 13/97; di avviare un processo di internazionalizzazione a servizio 

della aziende; di trovare una risoluzione unitaria riguardo le anticipazioni di cui alla L.R. n. 52/84; 

- preso atto che, dai contatti ricevuti: 

 l’Ente può fornire un reale supporto alla F.I.C.E.I. facendo parte della Giunta Esecutiva e, 

conseguentemente del Comitato di Presidenza, nonché all’interno del CdA della Società 

TecnoFicei (Società di servizi di progettazione di ingegneria integrata, partecipata dalla 

stessa F.I.C.E.I. e da altri Consorzi Industriali d’Italia) e della Consulta dei Direttori, così 

come previsti dalle norme statutarie; 

 non è stato possibile rimodulare in diminuzione la quota annua di partecipazione di € 

16.000,00 che è già applicata anche a Consorzi Industriali di più piccola entità; 

- ritenuto opportuno, per i motivi sopra espressi, rinnovare l’adesione in oggetto per il 2016; 

- sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

- a voti unanimi; 

D E L I B E R A 

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del deliberato; 

- di rinnovare l’adesione alla F.I.C.E.I. (Federazione Italiana Consorzi ed Enti di 

Industrializzazione), con sede in Roma – Via Degli Uffici del Vicario n. 49, a far data dal 1° 

gennaio 2016; 

- di individuare: 

 il Presidente dell’Ente Comm. Carlo Scarchilli quale membro della Giunta Esecutiva e quindi 

del Comitato di Presidenza della F.I.C.E.I.; 

 il Consigliere Dr. Cosimo Peduto quale membro del CdA della Società TecnoFicei; 

 il Direttore Generale Ing. Lorenzo Mangiapelo quale membro della Consulta dei Direttori; 

- di dare atto che il pagamento della quota annuale dovuta (€ 16.000,00) avverrà, ai sensi dell’art. 7 

dello Statuto della citata Federazione, in quattro rate trimestrali di € 4.000,00 cadauna, da versare 

entro la prima decade di ogni trimestre; 

- di trasmettere la presente deliberazione alla F.I.C.E.I. per gli adempimenti conseguenti; 

- 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 


