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Del 09 Novembre

2015

L'anno

duemilaquindici

12.00,

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

addì

nove

del mese

di Novembre

presso la sede consortile, il Consiglio di Amministrazione

•

alle

ore

del Consorzio con

l'intervento dei Signori:

Assenti

Presenti

Presidente

Andrea FERRONI

Vice Presidente

Stefano COLANTONI

Membri

OGGETTO

x
x

Sauro ANTONELLI

x

Giorgio PEROTTI

x

Contenzioso Civile - Consorzio
cl Regione Lazio.
ATS Polog - Finanziamento in
materia
di
formazione
professionale.
Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale:
Presenti

Presidente
Membri

Emilio CORDISCO
Alberto DONATI
Carlo PIRRI

Assenti

x
x

x

Assiste alla riunione: Rosa/ba Rosati - Dipendente dell'Enteche assume le funzioni di Segretario verbalizzante della presente riunione.

Il

PRESIDENTE

Premesso
- che, con Determina Regionale n.4330 del 28.11.2006, pubblicata sul S.O. n.6 del BURL
n.33/30.11.06 è stato emanato l'avviso pubblico per la costituzione di "Poli formativi per
l'istruzione e la formazione tecnica superiore - I.F.T.S., 2006/2007";
- che con Determinazione Direttoriale del 19/01/2007 nO 114 pubblicata sul S.O. n05 del
BUR Lazio n04 del 10/02/2007 sono stati costituiti i Poli Formati per l'Istruzione
e la
Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S) ai sensi della sopra citata Determinazione n04330;
- che il C.d.A. nella seduta di CdA del 25.06.2008 con atto deliberativo n. 83.3/08 ha preso
atto del Progetto denominato POLOG, del piano finanziario e delle attività previste in tale
progetto, ratificando l'operato del Presidente relativamente alle azioni intraprese;
"

- che tra i Poli costituiti figura' quello della Logistica Integrata e della Mobilità Sostenibile
formato da un'ATS che vede il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti
quale soggetto mandatario di un raggruppamento di sedici enti tra pubblici e privati;
- che con determina del Direttore del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale
della Regione Lazio del 22.05.2012 n. B03034 veniva impegnata per il progetto suddetto, a
favore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti in quanto Ente
Capolfila deIl'ATS, la somma di euro 130.411,55;
- che, in base alla comunicazione della Regione Lazio prot. n.186034 del 09.10.12, acquisita
agli atti con prot. 3925/12 del 22.10.12, è stata trasmessa, in data 21 Novembre 2012, alla
Direzione Regionale Politiche per il Lavoro e Sistemi per l'Orientamento e la Formazione Area 05/14 Attuazione Interventi FSE e Capitale Umano, la fattura n.4/C del 21.11.2012
unitamente alla polizza fidejssoria n. 995133959 emessa dalla AXA Assicurazioni Spa a
garanzia della anticipazione del 70/%, pari ad euro 91.288,08;
- che pur essendo stato emesso il provvedimento di liquidazione 2013 0010860 cap T92600
di euro 91.288,08 relativo all'impegno di spesa 2012/26138 di 130.411,55 validato dal
bilancio in data 08/07/2013, la Regione Lazio non ha provveduto alla materiale erogazione di
somme necessarie
per la realizzazione del progetto, procedendo ad una illegittima
compensazione;
- che il C.d.A. con delibera n. 32.1.1/14 del 20 ottobre 2014 ha dato incarico ali' Avv.
Ermanno MANCINI, dello Studio Legale Associato Ferri - Mancini, con sede in Rieti - Piazza
San Rufo n.6, di proporre dinanzi al Tribunale Civile di Roma, quale Ente Capofila della
costituita ATS, denominata "Polo Formativo per lo Sviluppo della Logistica Integrata, Mobilità
Sostenibile", un giudizio nel quale richiedere, in nome e per conto di detta ASSOCiazione,la
condanna della Regione Lazio al pagamento dell'anticipazione del 70% del contributo
concesso con le determinazioni indicate in premessa, nonché degli interessi e spese Legali;
Riferisce
- che l'Avv. Ermanno Mancini con nota mail del 4/11/2015, acquisita agli atti del Consorzio
con il prot. n. 4036/15 ha trasmesso l'ordinanza con la quale il G.U. ha concesso la
provvisoria esecuzione al D. I. emesSo dal Tribunale di Roma e comunica altresì che
provvederà a prendere contatti con il Legale della Regione Lazio per verificare se sia
possibile definire bonariamente le modalità di pagamento di quanto dovuto;

IL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

Ascoltati i riferimenti del Presidente;
Richiamati gli atti adottati in merito al suddetto progetto, in particolare la deiibera di CdA
n. 83.3/08 del 25.06.2008;
Preso atto che la Regione Lazio non ha corrisposto al Consorzio, in quaiità di Ente Capofila
dell'ATS denominata Polog alcun importo relativo al fin"anzlamento concesso;
Preso atto della nota dell'Avv. Ermanno Mancini agii atti del Consorzio;

all'unanimità
DELIBERA

a) di verificare attraverso l'Avv. Ermanno Mancini, giusta delibera di incarico n. 32.1.1/14
del 20 ottobre 2014, se vi è il presupposto per avviare una trattativa, al fine di
addivenire ad una soluzione bonaria tra le parti;
b)

nel caso in cui vi fossero i presupposti, il Consorzio, in quaiità Ente di Capofila dell'ATS
denominata Polog, rinuncia agii interessi maturati per ritardato pagamento ed alle spese
legali, che verranno invece ripartite pro"quota con i partners
di progetto, fermo
restando che eventuaii spese di registrazione del D.I. opposto saranno a carico della
Regione Lazio;

c)

di comunicare ai partners di progetto le decisioni assunte con il presente atto, dovendo
gii stessi accettarne e ratificarne il contenuto attraverso assenso formale;

d)

nel caso in cui, non si dovesse addivenire ad un accordo bonario, si da incarico sin d'ora
all'Avv. Ermanno Mancini di proseguire l'azione legale nei confronti della Regione Lazio
al fine di tutelare gii interessi dell'Ente e dei partner di progetto;

e) di comunicare la decisione assunta all'Avv. Ermanno Mancini;
f) di imputare eventuali spese derivanti dal presente atto al centro di costo N.18 "
commessa 037 - "Azione Innovazione Tecnologica";
g) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.
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