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CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 

ROMA - LATINA 
 

 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 

 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  16/2021  del 02 Novembre 2021 

 

DELIBERAZIONE N.  097 

 

OGGETTO: Art. 40 c. 4 L.R. n. 7/18 – Collaborazione al percorso di attivazione Consorzio Unico: 

Contratto D.G.. 

 

 

 

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 duemilaventuno, il giorno due del mese di Novembre, 

alle ore 10,20 in Video Call Conference Cisco Webex e/o in 

presenza presso la sede dell’Ente, Via Carrara n. 12/A Loc. 

Tor Tre Ponti– si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

 

P R E S E N T I 

1) COSIMO PEDUTO Presidente SI (V.C.C.) 

2) ALESSANDRA SCARAGGI Vice Presidente SI 

3) LUCIANO MOCCI Consigliere SI (V.C.C.) 

4) STEFANIA PETRIANNI Consigliere NO 

5) ANTONELLO TESTA Consigliere SI (V.C.C.) 

 

Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Dott. 

SEBASTIANO GOBBO ed il Componenti Dott. IGNAZIO 

CARBONE. E’ collegato in V.C.C. il Componente Dott.ssa 

VERONICA GACCI. 

Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante il Vice 

Direttore Ing. Claudio Rosapane. 

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 

– vista le proprie deliberazioni:

n. 54 del 11/06/21 ad oggetto “L.R. n. 7/18 art. 40 “Razionalizzazione dei Consorzi per lo

Sviluppo Industriale del Lazio. Costituzione del Consorzio Unico - D.G.R. n. 328/21 – 

Approvazione: Progetto di Fusione; Statuto; Piano Economico; del costituendo Consorzio 

Unico”; 

n. 55 del 26/07/21 ad oggetto “L.R. n. 7/18 Consorzio Unico del Lazio: Stato procedimentale”

con la quale è stato preso atto, ratificato e confermato che gli Organi Consortili di cui all’art. 7 

dello Statuto vigente (Assemblea Generale, Consiglio di Amministrazione, Presidente, Direttore 

Generale e Collegio Sindacale) rimangono comunque in carica fino alla data di estinzione del 

Consorzio esercitando l’ordinaria e straordinaria amministrazione e collaborando al percorso di 

attivazione del Consorzio Unico, ai sensi del c. 4 art. 40 L.R. n. 7/18; 

n. 72 del 08/09/21 ad oggetto “Presa d’atto istanza di quiescenza Ing. Lorenzo Mangiapelo”;

– vista altresì la deliberazione della Assemblea Generale n. 02 del 30/06/2021 ad oggetto “Legge

Regionale del Lazio n. 7/18 art. 40 “Razionalizzazione dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale del

Lazio. Costituzione del Consorzio Unico - D.G.R. n. 328/21 – Approvazione: Progetto di Fusione;

Statuto; Piano Economico; del costituendo Consorzio Unico”;

– premesso che il mandato conferito dalla Assemblea Generale al CdA volge comunque al termine

anche se differito all’imminente costituzione del Consorzio Unico, come per altro già codificato

dalla richiamata deliberazione CdA n. 55/21;

– considerato che appare sostanziale e indifferibile operare tutto quanto necessario, esercitando tra

l’altro l’ordinaria e straordinaria amministrazione, per collaborare costruttivamente al percorso di

imminente attivazione del Consorzio Unico, senza avere alcuna criticità nei processi e nei flussi dei

procedimenti tecnici, amministrativi e finanziari in corso, programmati e pianificati, tra cui: la

gestione e attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento; le concrete attività di

reindustrializzazione e bonifica eco-paesaggistico-ambientale dei siti e opifici dismessi con

recupero di risorse pubbliche; la riacquisizione, ristrutturazione e messa in esercizio delle

infrastrutture di servizio alle Aziende mediante la loro gestione razionalizzata pubblica; le

progettualità per le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate; la gestione del Monitoraggio

infrastrutturale per tutti gli Agglomerati e l’avvio delle procedure per l’eleggibilità progettuale a

valere sul P.N.R.R. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; la razionalizzazione informatica di

tutti i flussi istruttori tecnici e amministrativi; la ristrutturazione e rifunzionalizzazione del Centro

Servizi alle Imprese con la sua messa a reddito; la stabilizzazione e programmazione della capacità

reddituale dell’Ente nell’immediato, medio e lungo periodo;

– preso atto che la quiescenza dell’Ing. Lorenzo Mangiapelo ricade in questo particolare momento

di transizione e che si reputa opportuno procedere nel percorso di imminente attivazione del

Consorzio Unico senza alcuna criticità, usufruendo dell’esperienza e della sua comprovata

professionalità mediante la codifica di uno specifico Contratto di Collaborazione così come

predisposto dagli Uffici (con codice EM/DG-21-255), in atti della seduta odierna, verificato

favorevolmente dai Consulenti del Lavoro della Soc. Halley (che gestisce tutte le attività

giuslavoristiche dell’Ente) e dal Legale Avv. Andrea Tiralongo, come pervenuti rispettivamente,

con e-mail all’Ufficio Personale in data 11/10/21 ore 09:17 ed alla Direzione Generale in data

28/10/21 ore 13:32;

- sentito il parere del Vice Direttore;

- a voti unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A 

- le premesse sono parte integrante del deliberato;



- di approvare il Contratto di Collaborazione con l’Ing. Lorenzo Mangiapelo, così come predisposto 

dagli Uffici (con codice EM/DG-21-255) che sostanzialmente prevede un rapporto di lavoro di 

collaborazione coordinata e continuativa, di alta professionalità, senza vincolo di subordinazione, 

per lo svolgimento delle attività di supporto tecnico-amministrativo-gestionale con funzioni di 

Direttore Generale e Capo del Personale dell’Ente e per l’attuazione delle programmazioni e 

pianificazioni della L.R. n. 7/18, art.40, della delibera CdA n. 54/21 e del Verbale A.G. n. 2/21; 

sovraintendendo la gestione dell’Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, con 

rilevanza esterna, e la responsabilità della gestione organizzativa ed amministrativa del Consorzio 

tra cui: la gestione del Personale, applicazioni contrattuali, emissione di buste paga e liquidazione; 

l’emissione delle Reversali di Incasso e dei Mandati di Pagamento, Contrattualizzazioni, potere di 

spesa in conformità alla del. CdA n. 02/2011; deposito degli specimen di firma presso gli Istituti di 

Credito. La validità del Contratto è a far data dal 02/11/2021 e fino alla costituzione del Consorzio 

Unico del Lazio, ovvero sino alla data di sua effettiva attivazione e operatività tecnico-

amministrativa ed economico-finanziaria che dovrà essere codificata con specifico verbale. Il 

compenso sarà corrispondente alla medesima retribuzione e trattamento lordo/annuo in essere 

all’anno 2021, che verrà corrisposto mensilmente. Di dare mandato al Presidente per la sua firma 

con facoltà di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie; 

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

 

 

              IL SEGRETARIO                                                                                 IL PRESIDENTE 

          Ing. Claudio Rosapane                                                                           Dott. Cosimo Peduto 

 

          F.to Claudio Rosapane                                                                           F.to Cosimo Peduto 


