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IL SEGRETARIO 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di 

Maggio, alle ore 10,05 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 presenti il Presidente del Collegio Sindacale Dr 

Sebastiano GOBBO ed il Componente Dr.ssa Adelia 

DAVOLI. Ha giustificato la propria assenza 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 

- premesso che il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma – Latina ha pianificato di offrire 

servizi maggiormente integrati e innovativi alle imprese del proprio territorio di riferimento; 

- richiamate le proprie deliberazioni: 

 n. 24 del 08/06/2015 di approvazione dell’avvio delle procedure per la redazione del Piano 

Territoriale Strategico di riqualificazione, stabilizzazione e sviluppo industriale, tra le cui 

linee risulta inserita l’Agenzia per le Imprese; 

 n. 50 del 07/07/2015 di accettazione della proposta relativa alla richiesta di offerta per Servizi 

di Advisory avanzata dalla KPMG Advisory SpA, prot. n. 2525/15; 

- visto il Contratto sottoscritto con detta Società, in atti al prot. n. 5216 del 2/10/15; 

- preso atto della attività intercorsa relativamente al procedimento di accreditamento presso il MISE 

e delle pianificazioni instaurate con la deliberazione CdA n. 20/17 ovvero dell’impossibilità del 

Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina, quale Ente di Diritto Pubblico Economico, ad 

avere l’accreditamento per l’Agenzia per le Imprese, in quanto pur operando nella sfera del Diritto 

Privato non può essere allibrabile alle caratteristiche di cui al D.L. n. 112/2008; parimenti è stata 

evidenziata la possibilità di individuare quale soggetto per l’accreditamento la Soc. ROMA & 

PONTOS Consulting Srl, a cui trasferire tutta la documentazione e gli atti già prodotti; 

- richiamata altresì la propria deliberazione n. 27 del 27/03/17 di presa d’atto, conferma, ratifica ed 

approvazione dello Statuto della Soc. ROMA & PONTOS Consulting Srl così come modificato con 

Verbale di Assemblea del 20/03/17, rep. n. 154.559 racc. n. 30.173 a rogito Notaio Valente di 

Aprilia; 

- vista la documentazione finale per la richiesta di accreditamento inviata dalla Soc. KPMG 

Advisory SpA, in atti al prot. n. 2698 del 29/05/17, che sostanzialmente prevede la sua voltura da 

Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina alla Soc. ROMA & PONTOS Consulting Srl; 

- ritenuto necessario provvedere all’analisi della documentazione per poterla approvare fornendo 

linea di indirizzo alla Soc. ROMA & PONTOS Consulting Srl, al fine di inviarla tramite la KMPG 

al MISE per il prosieguo dell’accreditamento; 

- sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

- a voti unanimi; 

D E L I B E R A 

- le premesse sono parte integrante della presente deliberazione; 

- di approvare, fornendo linea di indirizzo alla Soc. ROMA & PONTOS Consulting Srl, tutta la 

documentazione inviata dalla KPMG Advisory SpA in atti al prot. n. 2698/17, definendo il 

“Tariffario per l’Agenzia per le Imprese” come in Allegato “A”, per trasmettere l’istanza, tramite la 

KMPG stessa, al MISE per il prosieguo dell’accreditamento; 

- di trasmettere la presente deliberazione in uno con le soprarichiamate deliberazioni n. 20/1 e n. 

27/17 alla Soc. ROMA & PONTOS Consulting Srl 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 




