
DEL-16-032 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 

ROMA - LATINA 
 

 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 

 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  06/2016  del 21 Marzo 2016 

 

DELIBERAZIONE N.  32 

 

OGGETTO: Call for Proposal – Stato procedimentale – Rapporti con Prometeo: 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 duemilasedici, il giorno ventuno del mese di Marzo, 

alle ore 10,00 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 NO 

4) COSIMO PEDUTO Consigliere SI 

5) ALESSANDRA SCARAGGI Consigliere NO 

 

 

Sono presenti 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.



 

Su relazione del Presidente, 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

- Richiamate le proprie deliberazioni: 

 n. 24 del 08/06/15 di approvazione dell’avvio delle procedure per la redazione del Piano 

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

nuovo Piano Industriale del Consorzio; 

 n. 43 del 25/06/15 di approvazione del Progetto “Ecologically Smarth Area Project – Aree 

Ecologicamente Attrezzate APEA / ACEA / ALEA” ed il Protocollo di Intesa con le 

Organizzazioni Sindacali (C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. di Roma e di Latina); 

 

- preso atto della presentazione da parte della Regione Lazio delle “Call for Proposal” avvenuta il 

02/09/15; 

 

- Richiamati i propri verbali:  

 n. 11/15 del 14/09/15 di presentazione delle “Call for Proposal”; 

 n. 12/15 del 05/10/15 di pianificazione degli incontri divulgativi per il 05/10 ed il 07/10 delle 

opportunità offerte al sistema produttivo da parte della Regione Lazio il “Valore Aggiunto 

Lazio – POR FESR 2014/2020”; 

 n. 13/15 del 19/10/15 con il quale è stato dato mandato al Presidente di negoziare il supporto e 

le attività necessarie alla predisposizione delle “Call for Proposal” con la Società Prometeo 

Srl sulla base della nota in atti al prot. n. 4957/15; 

 

- preso atto che in attuazione degli indirizzi del CdA il Presidente ha concordato con la Ditta 

Prometeo Srl un importo netto di € 8.000 per il supporto tecnico esterno per la predisposizione di 

tutte le “Call for Proposal” attivabili da parte dell’Ente in maniera diretta e/o indiretta; 

 

- considerato che le “Call for Proposal” per il Riposizionamento Competitivo dei Sistemi Regionali 

sono state debitamente redatte dagli Uffici con il supporto della Prometeo, secondo il Quadro 

Riepilogativo allegato (Codice IG-16-014); 

 

- ritenuto opportuno formalizzare l’attività svolta dalla Società Prometeo Srl; 

 

- 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 prendere atto e approvare la negoziazione dell’importo di € 8.000 e delle modalità operative 

effettuata con la Ditta Prometeo Srl, relativamente al supporto tecnico esterno per la predisposizione 

delle “Call for Proposal” per accesso al programma di re-industrializzazione; 

 

- di approvare tutte le attività svolte dagli Uffici con il supporto della Società Prometeo Srl, 

succintamente riportate nel Quadro Riepilogativo allegato (Codice IG-16-014); 



 

- di dare mandato agli Uffici per la liquidazione dell’importo sopra negoziato a favore della Società 

Prometeo Srl, in due trance, di cui la prima pari ad € 4.000 oltre I.V.A. a presentazione di 

corrispondente fattura e la seconda, di pari importo € 4.000 oltre I.V.A. a 60 giorni dalla data della 

presente deliberazione; 

 

- di confermare il mandato al Presidente per verificare e concertare con la Ditta Prometeo Srl le 

eventuali modalità afferenti il supporto esterno per le Aree Ecologicamente Attrezzate (APEA) che 

saranno oggetto di ulteriori e successive analisi e determinazioni; 

 

- 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 


