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IL SEGRETARIO 

 

L’anno duemilaventi, il giorno diciannove del mese di Ottobre, 

alle ore 10,10 in Video Call Conference Cisco Webex – si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. 

 

P R E S E N T I 

1) COSIMO PEDUTO Presidente SI 

2) ALESSANDRA SCARAGGI Vice Presidente NO 

3) LUCIANO MOCCI Consigliere SI 

4) STEFANIA PETRIANNI Consigliere SI 

5) ANTONELLO TESTA Consigliere SI 

 

Sono presenti i Componenti del Collegio Sindacale Dott. 

Ignazio CARBONE e Dott.ssa Veronica GACCI. Ha 

giustificato la propria assenza il Presidente Dott. Sebastiano 

GOBBO. 

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 

 

– visto il D.Lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che 

costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come 

integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.100; 

 

– Considerato che:  

• con l'entrata in vigore del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere 

sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, 

alle Amministrazioni Pubbliche di eseguire un'operazione di razionalizzazione/ricognizione 

straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata 

dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;  

• l’oggetto del D.Lgs. n. 175/2016 riguarda l’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, 

la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica e, all’art. 20 del D.Lgs. n. 175/16, 

dispone che le Amministrazioni Pubbliche effettuino annualmente una ricognizione 

dell’assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni predisponendo, ove 

ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di razionalizzazione, fusione, 

soppressione, cessione; 

• in data 30/12/2016 è stata costituita la società Roma & Pontos Consulting Srl, controllata al 

100% dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina; 

• con nota in atti al prot. n. 5999/2017, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento del Tesoro, con riferimento all’art. 24 D.Lgs. n. 175/2016, comunicava che dal 

13/11/2017 si sarebbe avviata la rilevazione delle partecipazioni e dei rappresentanti delle 

Amministrazioni pubbliche negli organi di governo delle società per l’anno 2016 (art. 17 

commi 3 e 4, D.L. 90/2014); 

• con nota consortile prot. n. 4979/17 è stato comunicato al Ministero Economia e Finanza e 

alla Corte dei conti che il Consorzio, alla data del 23/09/2016, non deteneva alcuna 

partecipazione societaria;  

• con nota in atti prot. n. 1582 del 02/04/2020 il Ministero Economia e Finanza ha comunicato 

la riapertura dei termini per la rilevazione relativa alla revisione periodica delle partecipazioni 

pubbliche detenute al 31/12/2018 (art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 - TUSP); 

 

– richiamata la Deliberazione CdA n. 2 del 16/02/2017 “Gestione razionalizzata delle infrastrutture 

- Costituzione Società Roma & Pontos Consulting Srl” con la quale l’Ente prende atto, conferma, 

ratifica ed approva l’Atto Costitutivo della Soc. ROMA & PONTOS Consulting Srl in cui 

all’Articolo 3 si prevede, tra le altre cose, che:  

“La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività e servizi, anche strumentali 

all'esercizio di funzioni ed alla cura di interessi pubblici demandati al Consorzio: 

- intera gestione delle infrastrutture e dei servizi alle Aziende, ivi compresa la progettazione, tra le 

quali strade, fognature, depurazione, acquedotti, rete elettrica, illuminazione, larga banda, 

cartellonistica, commercio, parcheggi, gallerie di servizi, video-sorveglianza, energia alternativa, 

co-generazione, APEA (Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate), gestione dei rifiuti e riciclo e 

quant'altro necessario, anche mediante azioni di general contractor;” 

 

– visto l'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.) che prevede:  

“2. Nei limiti di cui al comma 1, le Amministrazione Pubbliche possono, direttamente o 

indirettamente, costituire societa' e acquisire o mantenere partecipazioni in societa' esclusivamente 

per lo svolgimento delle attivita' sotto indicate:  

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti 

e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;” 
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– Considerato inoltre che: 

• ai sensi del D.P.R. 159/2010 e s.m.i., la Regione Lazio con Deliberazione G.R. 85 del 

20/02/2018 e il Ministero dello Sviluppo Economico con specifico Decreto, hanno accreditato 

la Roma & Pontos Consulting Srl all’esercizio provvisorio dell’attività di Agenzia per le 

Imprese per erogare servizi di asseverazione e di attestazione della sussistenza dei requisiti 

per la realizzazione, trasformazione, trasferimento e cessazione dell’esercizio di attività di 

impresa, nei settori ed ambiti territoriali di interesse; 

• in data 27/07/2020, in atti al prot. RPC n. 74/2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha 

comunicato l’accreditamento all’esercizio definitivo dell’attività di Agenzia per le Imprese 

nei settori ed ambiti territoriali di interesse di cui al DPR n. 159 del 2010; 

 

– ritenuto pertanto che non ricorrono i presupposti di un piano di riassetto per la razionalizzazione, 

fusione o soppressione di Roma & Pontos Consulting Srl e la partecipazione del Consorzio nella 

stessa è consentita, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 

(T.U.S.P.), in quanto produce un servizio di interesse generale; 

 

- visto il parere favorevole del Direttore Generale; 

 

- a voti unanimi espressi in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 

- le premesse sono parte integrante della presente deliberazione; 

 

- di dare atto che, per le ragioni espresse nelle premesse, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale 

Roma-Latina intende mantenere la partecipazione nella Società Roma & Pontos Consulting Srl 

in quanto produce un servizio di interesse generale previsto all’art. 4, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.); 

 

- il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n.13/97.- 

 

 

              IL SEGRETARIO                                                                                 IL PRESIDENTE 

        Ing. Lorenzo Mangiapelo                                                                         Dott. Cosimo Peduto 

 

        F.to Lorenzo Mangiapelo                                                                         F.to Cosimo Peduto 


