CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI
(D.P.R. N° 1383 DEL 27 SETTEMBRE 1965)
(ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ECONOMICO - art. 36 D.P.R. 317 del 05 Ottobre 1991)

DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

N. 82/15

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno

duemilaquindici

addì ventidue del mese dì Giugno - alle ore 12.00,

convocato con apposito invito scritto, a termini di Statuto, si è rìunito, presso la
del 22 Giugno 2015

sede consortile, il Consiglio di Ammìnistrazione

del Consorzìo con l'intervento dei

Signori:

Presenti

Presidente
Vice Presidente
Membri

OGGETTO

Andrea FERRONI
Stefano COLANTONI
Sauro ANTONELLI
Giorgio PEROTTI

x
x
x
x

"Associazione Peperoncino a Rieti"
- RichiestaContributo

Partecipa ai sensì dello Statuto il Collegio Sindacale:
Presena

Presidente
Membri

Emilio CORDISCO
Alberto DONATI
Carlo PIRRI

Assenti

x
x
x

Assiste alla riunione: Patrizio Anibaldi - Direttore Generale dell'Enteche assume le funzioni di Segretario verbalizzante della presente riunione.

Assenti

IL PRESIDENTE
Informa:
che "L'Associazione Peperoncino a Rieti", con sede legale in Rieti, via del Lauri n. lO, con
nota del 18/05/2015, acquisita agli atti del Consorzio con il Prot. n. 1997/15 del
19/05/2015 e successiva nota ad inte9razione acquisita agli atti dell'Ente con il prot. n.
2223/15 del 03.06.2015, informa che dal 27 al 30 Agosto 2015 si terrà la 5" Fiera
Campionaria Mondiale del Peperoncino, con la presenza di numerosi stand commerciali
e si terranno convegni, mostre, spettacoli ed eventi con personalità di spicco.
I partners che collaboreranno alla manifestazione sono la Camera di Commercio,la
Confcommercio, Fenacom, Coldiretti e Accademia Internazionale del Peperoncino;
che l'Associazione, come si evince dall'Atto costitutivo non ha fini di lucro ed ha come
scopo quello di creare e diffondere una vera e propria cultura del peperoncino, qualità
ed applicazioni, promuovere lo studio e la ricerca e le sue possibili utilizzazioni oltre
che nel campo gastronomico anche nel campo della cosmesi, della farmacologia, della
medicina e di qualsiasi altro settore utile all'uomo;
che la manifestazione ha l'obiettivo di creare una occasione di incontro tra i produttori
di peperoncino e aziende di trasformazione e far conoscere il Centro Sperimentale Carlo
Jucci, che per tale manifestazione apre ai visitatori il Campo Catalogo reatino con la
previsione di oltre 150.000 presenze, nonché con la evidenza su tutti i media
nazionali, dando notevole importanza e rilievo a tutto il territorio;
che per la realizzazione della 5" Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino "Rieti
Cuore Piccante", l'Associazione chiede 'al Consorzio un contributo economico, ma stante
la situazione economico finanziaria dell'Ente, si propone di partecipare all'iniziativa
laddove si renda necessario, attraverso supporto logistico e la messa a disposizione di
pannelli espositivi di proprietà del Consorzio per l'allestimento delle mostre in
programma nel corso dell'evento;
IL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto dei riferimenti del Presidente;
Viste le richieste presentate dall'Associazione Peperoncino a Rieti, rispettivamente agli atti
del Consorzio con il Prot. n. 1997/15 del 19/05/2015 e con con il prot. n. 2223/15 del
03.06.2015,
Vista la relazione del R.U.P. acquisita agli atti dell'Ente Con il
09/06/2015;

prot. n. 2289/15 del

Visto che tale manifestazione porta nel territorio reatino un rilevante numero di presenze
sia nazionali che internazionali ed è occasione di incontro tra i produttori di peperoncino e
aziende di trasformazione, può certamente contribuire a dare una opportunità di sviluppo
al nostro territorio.
per quanto sopra, all'unanimità
DELIBERA
a)

di partecipare all'iniziativa concedendo supporto logistico e la messa a disposizione di
pannelli espositivi di proprietà del Consorzio per l'allestimento delle mostre in
programma nel corso dell'evento;

b)

di comunicare la decisione assunta all'Associazione Peperoncino a Rieti;

c)

di precisare che il presente atto non comporta oneri economico finanziari a carico del
Bilancio dell'Ente.
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