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DELIBERAZIONE
DEL
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Del 26 Ottobre 2015

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquindici addl ventisei del mese di Ottobre - alle ore 12.00,

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:

OGGETTO

Legge 23 Dicembre 1998
n. 448 - Riapertura bando
Manifestazione di Interesse

Presidente

Vice Presidente

Membri

Andrea FERRONI
Stefano COLANTONI
Sauro ANTONElLI
Giorgio PEROTII

Presenti Assenti

X

X

X

X

Partecipaai sensidello Statutoil CollegioSindacale:

Presidente Emilio CORDISCO
Membri Alberto DONATI

Carlo PIRRI

Presenti Assenti

X

X

X

Assistealla riunione: Rosa/ba Rosati - Dipendente dell'Ente-
che assume/e funzioni di Segretario verba/izzante della presente riunione.



IL PRESIDENTE

Riferisce:

- che la Legge 23 dicembre 1998 n. 448 "Misura di Finanza Pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo", pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29.12.1998, 5.0. n.120, all'art. 63 "Provvedimenti
per favorire lo sviluppo industriale";

- che i Consorzi Industriali hanno la possibilità di riacquisire anche gli immobili realizzati
sulle aree cedute qualora l'attività industriale o artigianale sia cessata da oltre tre anni;

- Visto l'atto deliberativo n. 25.9/13 adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in
data 18.06.2013 2013, relativo all'attivazione delle procedure previste dall'art. 63 della Legge
23 dicembre 1998 n. 448, per l'acquisizione dei complessi immobiliari dismessi, ricadenti
negli agglomerati industriali di Rieti-Cittaducale e di Borgorose;

- Ribadito l'interesse del Consorzio a dare corso alle procedure di cui all'art. 63 della Legge
23 dicembre 1998 n. 448 per le ragioni meglio specificate nella delibera di C.d.A. n. 25.9/13;

'lo Considerato che alla scadenza del 30.09.2014 sono pervenute al protocollo dell'Ente n. 18
plichi contenenti la documentazione richiesta a fronte delle 27 manifestazioni di interesse già
presentate dalle imprese interessate al procedimento avviato;

- Considerate, altresì, le numerose richieste pervenute agli uffici consortili inerenti
informazioni maggiori e più dettagliate rigùardanti gli immobili dismessi già identificati
nell'allegato n. 1 di detto avviso;

- Preso atto del sempre più crescente interesse manifestato dagli imprenditori sulla
procedura avviata;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ascoltati i riferimenti del Presidente;

Richiamati gli atti assunti in merito alla Legge 23 dicembre 1998 n. 448 "Misura di Finanza
Pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29.12.1998,
5.0. n.120, all'art. 63 "Provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale";

Preso atto delle numerose richieste pervenute agli uffici consortili inerenti informazioni
maggiori e più dettagliate riguardanti gli immobili dismessi;

Condivisa la proposta del Presidente sulla necessità di pubblicare un ulteriore avviso per la
manifestazione di interesse sugli Immobili dismessi dell'agglomerato industriale di Rieti-
Cittaducale e Borgorose;

all'unanimità
DELIBERA

al di pubblicare un ulteriore avviso per la manifestazione di interesse sugli immobili dismessi
dell'agglomerato industriale di Rieti-Cittaducale e Borgorose;

bl le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al Consorzio per lo Sviluppo Industriale
della Provincia di Rieti secondo le modalità riportate nell'avviso allegato al presente atto, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

cl di autorizzare il Presidente a sottoscrivere tutti gli atti connessi e conseguenti al presente
procedimento;

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