
 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI  

(D.P.R. N° 1383 DEL 27 SETfEMBRE (965)  

(ENTE D[ DlRITfO PUBBLICO ECONOM[CO- art. 36 D.P.R. 317 del 05 Ottobre (991)  

<c>00<:>  

DELIBERAZION E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION E  

OELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO 01 AMMINISTRAZIONE  

N. 29/15  

L'anno duemilaquindici addi due del mese di Marzo - aile are 09.00, eonvoeato eon apposito invito seritto, a termini 
di Statuto, si e riunito, presso la sede eonsortile, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio eon I'intervento dei 
Signori:  

del 02/03/2015  

OGGETTO  

  Presenti  
Asse
nti  

Presidente  Andrea FERRONI  x   
Vice 
Presidente  

Stefano COLANTONI  x   

Membri  Sauro ANTONELLI   x  
 Antonio D'ONOFRIO   x  
 Dina MILUZZI  x   

 
Giovannangelo 
PEZZOPANE  

x   

Soc. APAVE Italia Cpm. - Protocollo d'Intesa.  

- Delega al Presidente.  

Partecipa ai sensi della Statuto iI Collegia Sindaeale:  

Presenti Assenti  

Presidente Emilio CORDISCO  

Membri Alberto DONATI  

Carlo PIRRI  

x x  

x  

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



 

IL PRESIDENTE  

Informa:  

- che a seguito di incontri intercorsi con i rappresentanti della Soc. Apave Italia Cpm, organismo notificato di 
certificazione, ispezione e controllo e che dedica la propria professionalita al controllo tecnico di impianti e prodotti 
con un'offerta globale nella gestione dei rischi, e sulla base delle valutazioni in meri,to ai singoli servizi erogati 
dalla medesima, si e addivenuti ad un accordo quadro finalizzato ad una sinergia delle competenze tecniche ed 
organizzative del Consorzio e della stessa Apave al fine di fornire servizi a supporto delle attivita delle aziende 
insediate nelle aree di competenza dell'ente consortile.  

- che la Societa, nell'espletamento delle attivita di verifiche periodiche, ha I'obbligo di attenersi aile tariffe 
Ministeriali, ai sensi del DL. 81/08;  

Poiche, in presenza di un accordo-quadro con Enti pubblici economici e non, la stessa ha la facolta di derogare dalle 
suddette tariffe e, nel caso specifico, Apave Italia Cpm si impegna a praticare una riduzione tariffarie a tutte Ie 
aziende insediate nelle aree di pertinenza del Consorzio per Ie varie attivita per Ie quali verra sottoscritto apposito 
contratto tra la stessa Apave e Ie aziende interessate:'  

Per quanto sopra e stato predisposto uno schema di protocollo d'Intesa tra il Consorzio e la Soc. Apave Italia Cpm, 
che sottopone alia approvazione del Cd.A.  

IL CONSIGLIO 01 AMMINISTRAZIONE  

Preso Atto dei riferimenti del Presidente;  

Vista la bozza di Protocollo d'Intesa;  

Considerato che il Consorzio ha 10 scopo di agevolare gli insediamenti attraverso adeguate infrastrutture e servizi;  

Tenuto Conto che la partecipazione del Consorzio a tale accordo comportera un vantaggio economico aile aziende 
che vorranno servirsi delle attivita della Soc. Apave Italia Cpm;  

Visto che il suddetto accordo non comporta oneri finanziari a carico del Consorzio;  

Ritenuto di non dover acquisire il parere degli Uffici;  

Condivisa la proposta del Presidente;  

all'unanimita  

DELIBERA  

a) prendere arto e ratificare I'operato del Presidente in ordine aile azioni intraprese con la Soc. Apave Italia Cpm;  

b) di approvare 10 schema di Protocollo d'Intesa con Apave Italia Cpm, che si allega al presente arto per farne parte 
integrante e sostanziale;  



 

c) di delegare 10 stesso Presidente alia sottoscrizione dell'Accordo in nome e per conto del Consorzio per 10 
Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti nonche ad apportare eventuali modifiche ed integrazioni lad dove 
necessarie, che non comportano modifiche sostanziali al testo approvato;  

d) di precisare che iI presente atto non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio dell'Ente.  


