
DEL-15-123 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 

ROMA - LATINA 
 

 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 

 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  17/2015  del  14 Dicembre 2015 

 

DELIBERAZIONE N.  123 
 

OGGETTO: Fondo rotativo per la progettazione: 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 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 

 

– Richiamate le proprie deliberazioni: 

 n. 24/15 “Piano Strategico di Sviluppo” di avvio delle procedure per la redazione del Piano 

Territoriale Strategico di Riqualificazione, Stabilizzazione e Sviluppo Industriale, e del 

nuovo Piano Industriale del Consorzio; 

 n. 43/15 “POR-FESR 2014/2020 - Piano Territoriale Strategico – Ecologically Smarth Area 

Project – Aree Ecologicamente Attrezzate APEA/ACEA/ALEA” di approvazione del 

Progetto; 

 

- 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,  per le 

quali l’Ente ha già avviato le procedure presso il Ministero dello Sviluppo Economico; 

 

- considerato che per accedere ai finanziamenti Europei, Nazionali, Regionali e Locali necessita 

corredare la domanda di progettazioni definitive, così come previste dal D.Lgs. n. 163/2006; 

 

- Visto: 

 in particolar modo, le L.R. n. 60/78 “Agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree 

attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali” e n. 7/88 “Incentivi a 

Consorzi di Imprese industriali ed artigiane operanti in insediamenti produttivi” alle quali il 

sistema produttivo può accedere predisponendo progetti eleggibili; 

 l’allegato Monitoraggio delle Infrastrutture di Servizio, predisposto dalla D.G., da cui si 

evincono le opere programmate per ogni singolo Agglomerato Industriale; 

 

- richiamati gli indirizzi preliminari per la predisposizione di un Regolamento per la costituzione di 

un Fondo Rotativo sulle progettazioni; 

 

- 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 dare avvio alle procedure per la predisposizione di un Regolamento per la costituzione di un 

Fondo Rotativo sulle progettazioni quale annesso ad una specifica Convenzione che l'Ente dovrà 

proporre agli Enti della compagine, nonchè all’Istituto di Credito del Consorzio, secondo i seguenti 

indirizzi preliminari, che potranno essere modificati e/o implementati in sede di redazione del 

Regolamento: 

 protocollo con Enti e Banca; 



 versamento quota annuale in funzione delle aziende insediate e della superficie territoriale 

interessata dal P.R.T.; 

 moltiplicatore sequenziale da parte della banca; 

 accesso diretto da parte degli Enti sulla scorta di progettazioni prioritarie; 

 acquisizioni preventivi da parte di tecnici multidisciplinari; 

 affidamento diretto in conformità D.Lgs. n. 163/06; 

 avvio progettuale e definizione a fronte di un minimo acconto; 

 rilascio polizza fidejussoria da parte dell’Ente beneficiario; 

 a valle del finanziamento si rimborsa l’intera somma percepita o una quota da determinarsi; 

 in caso di non finanziamento si prevede l’intera restituzione delle somme anticipate; 

 istituzione di un apposito Comitato; 

 apertura di un conto dedicato ove conferire i versamenti; 

 quota di partecipazione dell’Ente per l’importo di € 50.000; 

 

- 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 


