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DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquindici addì otto del mese di Aprile - alle ore 16.00,

convocato con apposito invito scritto, a termini di Statuto, si è riunito, presso la

sede consortile, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio con l'intervento dei

Signori:

Presenb" Assenti

Presidente Andrea FERRONI x
Membro Stefano COLANTONI x
Membri Giorgio PEROITI x

Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale:

Presenti Assenti

Presidente Emilio CORDISCO
Membri Alberto DONATI

Carlo PIRRI

x
x

x

Assiste alta riunione: Patrizio Anibaldi - Direttore Generale del/'Ente-
che assume le funzioni di Segretario verbafizzante delta presente riunione.



IL PRESIDENTE

Propone al C.d.A. l'esame e l'approvazione dello schema di Bilancio al 31 Dicembre 2014,
da sottoporre, successivamente, alla definitiva approvazione dell'Assemblea Generale, di
prossima convocazione, ai sensi dello statuto consortile vigente.

Informa che il Bilancio consuntivo al 31 Dicembre 2014, si chiude con un disavanzo di
esercizio pari ad euro 475.132, che potrà essere coperto con l'utilizzo deila riserva da saldo
di conversione contabile.
Come per il trascorso esercizio, si ripropone l'esigenza di incrementare le entrate,
soprattutto attraverso un potenziamento di servizi, una maggiore razionalizzazione delle
spese, la riduzione dei costi di gestione, compresi quelli per il personale dipendente, per
quanto ancora possibile.
Come appresso avrà modo di illustrare è intenzione dell'Ente avviare alcune nuove attività
che possano incrementare le entrate, quali l'attivazione di uno sportello a favore deile
imprese, come programmato già da tempo, la realizzazione di un'isola ecologica
nell'agglomerato di Rieti-Cittaducale al fine di avviare un servizio per la raccolta
differenziata dei rifiuti che oltre a rendere l'area industriale un sito in linea con le vigenti
normative e quindi anche più appetibile, consentirà aile aziende un risparmio potendo
usufruire di un nuovo servizio a chilometri zero. La stessa potrà essere utilizzata anche da
soggetti esterni all'area industriale secondo modalità e costi di concessione, al momento
opportuno determinati.
Inoltre va verificata l'eventuale possibilità di attività di formazione che il Consorzio potrebbe
condurre congiuntamente ad istituzioni formative presenti nel territorio.
In vista dei futuri insediamenti nel Polo deila Logistica si pone, inoltre, la necessità di
migliorare e completare tutta una serie di serviz;, da parte dell'Ente, di cui le aziende
dovranno servirsi in via esclusiva, opportunamente regolamentati in modalità e costi di
utilizzo.

Evidenzia come il bilancio proposto, rispetto al passato, è stato ulteriormente migliorato in
prudenza.
Laddove si prevede una possibilità di rischio è stato complessivamente coperto con
accantonamenti tali da coprire perdite o debiti certi o probabili, dall'importo e data di
sopravvenienza al momento non determinabile (contenzioso Consorzio/Provincia di Rieti,
causa Consorzio/Gecopre-Safab, ...)

Rileva un ulteriore nuovo elemento, che verrà proposto all'approvazione dell'Assemblea, è
la riduzione, rispetto ai precedenti atti contabili, di debiti e crediti, per quasi tre milioni di
euro, riferiti, i primi, a debiti verso gli espropriati dell'area di Passo Corese, i secondi, a
crediti nei confronti deila soc. Parco Industriale deila Sabina.
Tale operazione è stata possibile in virtù degli accordi transattivi con accollo privativo da
parte della Parco Industriale, come da convenzione del 18.03.2009, sottoscritti tra il
Consorzio, la soc.Parco Industriale ed i soggetti espropriati, fatta eccezione per quelle ditte
che hanno proposto ricorso aila indennità offerta attraverso procedimenti giudiziari, non
ancora conclusi.

II Consorzio, continua il Presidente, deve necessariamente affrontare il problema di come
poter fare attività per garantire all'Ente risorse da impegnare in iniziative innovative per lo
sviluppo delle aree di competenza, anche in previsione di nuove ruoli che assumeranno i
Consorzi Industriali con l'entrata in vigore della prossima legge regionale, in revisione della
L.R.13/97.

II rinnovo del contratto di fornitura di energia elettrica con il nuovo gestore produrrà ulteriori
risparmi, che sarebbero potuti essere ancor più vantaggiosi qualora si fosse riusciti ad
ottenere il finanziamento necessario aila sostituzione degli impianti con apparecchiature
tecnologicamente avanzate.

Dopo un breve rifermento sulla nota situazione del Consorzio nei confronti deile Imprese
appaltatrici deile opere in conseguenza delle determinazioni assunte dalla Regione Lazio, II
Presidente cede la parola al Dott. Pierluigi Coccia che illustra nel dettaglio i conti di costi e
ricavo che costituiscono l'atto in esame.

Per quanto sopra esposto,
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ascoltati i riferimenti del Presidente;

Preso atto della situazione economico-finanziaria dell'Ente, nonché delle principali voci contabili
riportate nel Bilancio al 31 Dicembre 2014 e relativi allegati, come illustrati dal Dott. Pier Luigi
Coccia;

Preso atto che l'esercizio finanziario chiuso al 31 Dicembre 2014, presenta una perdita di euro
475.132;

Constatato che l'atto in esame riflette integralmente la situazione patrimoniale e finanziaria del
Consorzio;

Condivisa la necessità di individuare nuove scelte ed adeguate risorse sia per garantire continuità e
sicurezza alle attività ed alla gestione dell'Ente sia per implementare entrate straordinarie a
copertura delle perdite strutturali registratesi negli ultimi esercizi;

all'unanimità

D E L I BE RA

a) di prendere atto ed approvare, a norma di statuto, la proposta di Bilancio al 31 Dicembre 2014;

b) di proporre, a copertura della perdita di Bilancio rilevata - pari ad euro di euro 475.132,
l'utilizzo della riserva da saldo di riconversione contabile;

c) di ritenere parte integrante del presente atto deliberativo lo schema di Bilancio al 31 Dicembre
2014, composto dalla situazione patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione
sulla gestione dell'esercizio;

d) di sottoporre il Bilancio al 31 Dicembre 2014, al preventivo parere del Collegio Sindacale e
successivamente all'esame dell'Assemblea Generale, nella prima riunione utile, per la sua
definitiva appro,:,azione.
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