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IL SEGRETARIO 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di 

Febbraio, alle ore 10,10 presso la sede del Consorzio sita in 

Via Carrara n. 12/a – 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 SI 

4) COSIMO PEDUTO Consigliere SI 

5) ALESSANDRA SCARAGGI Consigliere SI 

 

 

Sono assenti giustificati il Presidente del Collegio Sindacale 

Dr. Sebastiano GOBBO ed i Componenti Dr.ssa Adelia 

DAVOLI e 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.



Rientra in aula in Presidente Comm. Carlo Scarchilli. 

Su relazione del Presidente, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- vista la Determinazione Presidenziale n. 01 del 18/02/2016 che così recita: 

“Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

- Premesso che: 

 con L.R. n. 52 del 17/09/1984 la Regione Lazio aveva concesso anticipazioni ai Consorzi 

per le Aree ed i Nuclei di Sviluppo Industriale allo scopo di permettere la regolare gestione 

delle infrastrutture ed accelerare la realizzazione delle previsioni di cui ai piani regolatori 

consortili; 

 le anticipazioni sono state concesse a tutti i Consorzi Industriali della Regione Lazio e per il 

Consorzio Industriale Roma-Latina nell’importo di € 3.537.729,76; 

- Viste le deliberazioni CdA: 

 n. 209 del 02/08/1999 di approvazione di un Piano di Ammortamento, trasmessa alla 

Regione Lazio con nota prot. n. 3574/99 e riscontrata dalla stessa con nota prot. n. 

7472/99, in atti al prot. n. 4096/99; 

 n. 207 del 01/09/00 di approvazione e integrazione del Piano di Risanamento ed 

Ammortamento ventennale di cui alla deliberazione CdA n. 209/99, trasmessa alla Regione 

Lazio con nota prot. n. 3316/00; 

 n. 89 del 12/09/12 con la quale sono state identificate e proposte alla Regione Lazio delle 

linee programmatiche per il riequilibrio delle anticipazioni di cui alla L.R. n. 52/84, 

trasmessa alla Regione Lazio con nota prot. n. 6677/12; 

– considerato che a fronte di copiosa corrispondenza sono stati più volte effettuati incontri presso 

la Regione Lazio per affrontare la questione inerente la restituzione delle somme di cui alla L.R. n. 

52/84; 

- vista la nota della Regione Lazio – Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive 

– prot. n. GR/695733 del 15/12/14, in atti al prot. 5592/14, con la quale è stata comunicata la 

procedura di compensazione di alcune somme a valere sulla realizzazione di opere infrastrutturali 

a servizio del sistema produttivo regionale con le somme di cui alla L.R. n. 52/84 (accertamento n. 

4510/93); 

- richiamata la deliberazione del Collegio di Gestione Commissariale n. 26 del 12/03/15, 

debitamente trasmessa alla Regione Lazio con prot. n. 1544 del 27/04/15, con la quale era stato 

approvato il Monitoraggio economico-finanziario decennale 2004/2014 (codice EM/DG-15-050) e 

la preliminare ipotesi di eventuale ripiano delle anticipazioni di cui alla L.R. n. 52/84, 

- vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 728 del 14/12/15, pubblicata sul BURL 

n. 103 del 24/12/15 “Modalità per la restituzione delle anticipazioni di cui alla L.R. n. 52/84 da 

parte dei Consorzi per le Aree ed i Nuclei di Sviluppo Industriale”; 

- visto il nuovo Monitoraggio economico-finanziario 2004/2015 (codice EM/DG-16-065) e la 

preliminare ipotesi di un eventuale ripiano delle anticipazioni di cui alla L.R. n. 52/84 (codice 

EM/DG-16-070), predisposto dalla D.G. ed allegato alla presente determinazione che contiene due 

Certificazioni di Credito relative ai Progetti del Patto Territoriale di Pomezia P/55/13 (Santa 

Palomba) e P/55/21 (Castel Romano); 

- visto l’art 12 c. 5 della L.R. n. 13 del 29/05/1997 che disciplina un Piano della durata massima 

ventennale per la restituzione alla Regione delle anticipazioni di cui alla L.R. n. 52/84; 



- considerato che dette anticipazioni sono state concesse per la realizzazione di opere pubbliche a 

servizio del sistema produttivo regionale che, ai sensi della L.R. n. 72/80 una volta ultimate, non 

potendo essere gestite dal Consorzio Industriale debbono essere consegnate ai Comuni e/o alle 

Provincie interessate; 

- richiamata la consortile prot. n. 707 del 10/02/16 con la quale è stato trasmesso alla Regione 

Lazio il Mandato di Pagamento n. 61 del 09/02/16 e relativo bonifico di € 11.748,60 afferente le 

prime due mensilità del primo trasferimento di cui al Piano di Rientro in oggetto; 

- richiamate le azioni avviate dalla nuova governance per la Riqualificazione, Stabilizzazione e 

Sviluppo del sistema produttivo laziale che consentiranno di rilanciare il volano della ripresa 

economica locale; 

- visto lo Statuto Consortile; 

- sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

1) le premesse sono parte integrante della presente Determinazione; 

2) di approvare l’allegato Monitoraggio economico-finanziario 2004/2015 (codice EM/DG-16-065) 

e la preliminare ipotesi di eventuale ripiano delle anticipazioni di cui alla L.R. n.52/84 (codice 

EM/DG-16-070), da trasmettere alla Regione Lazio - Direzione Regionale Sviluppo Economico e 

Attività Produttive – per quanto di competenza; 

3) le Certificazioni del Credito di cui ai Progetti del Patto Territoriale di Pomezia P/55/13 (Santa 

Palomba) e P/55/21 (Castel Romano) potranno essere oggetto trasmissione di ulteriore 

documentazione, se necessaria, al loro formale riconoscimento; 

4) durante il periodo di rientro delle anticipazioni l’Ente, in relazione alle avviate attività di 

Riqualificazione, Stabilizzazione e Sviluppo del sistema produttivo locale potrà corrispondere, in 

funzione degli effettivi incassi, importi che consentiranno di rimodulare proporzionalmente le 

singole rate annuali; 

3) 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; 

- 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 


