CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI
(D.P.R. W 1383 DEL2? SE7TEMBRE 1965)
(ENTE DI DlRJ7TO PUBBLICO ECONOMICO- art. 36 D.P.R. 317 del 05 Ottobre 1991)

DELIBERAZIONE
DELL'
ASSEMBLEA GENERALE

L'anno

Duemilaquindici addì

alle ore 15,30 Statuto,

si è riunita,

consortile,

quattro del mese di Febbraio

-

convocata con apposito invito scritto, a termini di
in seconda convocazione, presso

la sede

l'Assemblea Generale del Consorzio con l'intervento

dei

Signori:

N. 2/15

del 04/02/2015

Presenti

x

Giuseppe RINALDI

Membri

Alessandro SANTOCCHI

x

x

Sima ne PETRANGELI
Marco SANVITO

x

Davide BASILICATA

x
x

Stefano CATINI
OGGETTO

Antonio CATANIA

x

Raniero COLANTONI

x

Vincenzo LODOVISI
Edoardo ZITA
Variazione
Industriale

x
x

Paolo PALMIERI

denominazione

del Consorzio

x
x

Vinicio MUNALLI

per lo Sviluppo

Paolo VALENTE

della Provincia di

x

Stefano FOSCHI

Rieti.

Giorgio PEROITI

x
x

Saverio

x
x

CONGEDO
Luigi RIGLI

Partecipa

ai sensi dello Statuto

il Collegio Sindacale:

Presenti

Presidente
Membri

Assenti

Andrea FERRONI

Presidente

Emilio CORDISCO
Alberto DONATI
Carlo PIRRI

Assenti

x
x
x

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante ii Dott. Patrizio ANIBALDI
Direttore Generale dell'Ente-

Il PRESIDENTE
in merito alle principali linee assunte dalla Regione Lazio in riordino della L.R. n.13/g7
riguardante i Consorzi Industriali del Lazio riferisce che:
- In data 2 Ottobre 2014 la Giunta Regionale ha approvato una memoria e varie linee guida
che, in base a quanto disposto dalla L.R. 28 Giugno 2013, nA, previa ricognizione di enti,
aziende ed organismi vari di competenza regionale, si giunga a razionalizzarne l'assetto ai fini
del contenimento della spesa pubblica e della semplificazione amministrativa.
- Con tale orientamento lo scorso 22 Gennaio in Consiglio Regionale è stata presentata una
proposta di legge, concernente disposizioni sui Consorzi per le Aree ed i Nuclei di
insediamento produttivo e sulle Aree Produttive EcologicamenteAttrezzate;
- La riforma di legge, improntata sulla politica del risparmio della finanza pubblica e regionale
prevede non solo una riduzione di organismi aventi finalità analoghe o complementari ma
anche dei componenti degli organi amministrativi e di controllo degli stessi. In base a tale
proposta vi è la concreta possibilità che sul territorio regionale saranno costituiti solo tre
Consorzi: del nord, centro e sud Lazio.
I Consorzi Industriali saranno probabilmente trasformati ed avranno nuovi ruoli con più ampie
e diversificate funzioni che vanno oltre le ordinarie infrastrutturazioni per mirare a servizi
immateriali alle Imprese attraverso strumenti e servizi efficienti e innovativi ad alto contenuto
tecnologico, il tutto in rapporto alla trasformazione e riconversione industriale che richiede un
maggiore investimento nella ricerca, nell'innovazione e nella creazione di reti di impresa e di
start-up.
Il Consorzio di Rieti, in questa fase di cambiamento epocale, ha già affrontato e compiuto
alcune scelte, spesso prima e al di là delle scelte della Regione Lazio, seppur in consonanza
con essa.

L'Ente, che comunque da tempo ha l'ambizione strategica di ampliare il proprio raggio di
azione, e entrato in consonanza con le prospettive della Regione che ridisegna i confini
territoriali e le competenze dei Consorzi Industriali.
Con l'attivazione dell'Agglomerato di Passo Corese è stato infatti già intrapreso un percorso
per operare in un territorio interprovinciale, anche per effetto della partecipazione al
Consorzio, del Comune di Montelibretti in Provincia di Roma, il cui territorio, è in parte
interessato dal Polo della Logistica.
L'indirizzo alla creazione di una vasta area su cui potrà operare il Consorzio di Rieti, oltre alla
prospettiva di implementare e sostenere l'interesse lungo la Salaria e la Sabina Romana
comporta la necessità di concretizzare i rapporti con altri territori del Nord Lazio, in
particolare con quelli dove già emergono rilevanti presenze di insediamenti produttivi.
Pertanto in previsione di quanto sopra, il Presidente ritiene utile, procedere alla variazione
della attuale denominazione dell'Ente in "Consorzio di Insediamento Produttivo del Nord
Lazio", anche in adesione alla Proposta di Legge n. 234 del 22 Gennaio 201S, al vaglio del
Consiglio Regionale del Lazio, invitando l'Assemblea a deliberare in merito.
L'ASSEMBLEA

GENERALE

Ascoltati i riferimenti del Presidente;
Preso atto della memoria di Giunta del 02 Ottobre 2014 nonché della proposta di legge del
22 Gennaio scorso;
Rilevato inoltre che gli obiettivi del Consorzio coincidono in larga massima con le nuove
normative proposte della Regione Lazio;
Condivisa la proposta del Presidente;
per quanto sopra considerato, aWunanimità

DELIBERA
a) di cambiare l'attuale denominazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della
Provincia di Rieti in "Consorzio di Insediamento Produttivo del Nord Lazio";
b) di modificare conseguentemente l'art. 1 - dello Statuto consortile vigente nel senso che
in luogo dell'attuale denominazione "Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia
di Rieti" deve essere riportato "Consorzio di Insediamento Produttivo del Nord Lazio";
c) di trasmettere il presente atto alla Regione Lazio per quanto di competenza.

