CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI
w

(D.P.R
1383 DEL 27 SEITEMBRE 1965)
(ENTE DI DlRJITO PUBBLICO ECONOMICO-art.
36 D.P.R 317 del 05 Ottobre /991)

DELIBERAZIONE
DELL'
ASSEMBLEA GENERALE

L'anno Duemilaquindici,

convocata con apposito invito scritto, a

termini di Statuto, si è riunita, in seconda convocazione, in data 08
Maggio alle ore 1S,30 ed, in prosecuzione, in data quindici Maggio alle
ore 15,00,

presso la sede consortile,

l'Assemblea

Generale

del

Consorzio con l'intervento dei Signori:

N. 7/15

del 15/05/2015

Presenti
Presidente

Andrea FERRONI

Membri

Giuseppe RINALDI
Vincenzo REGNINI

x
x

Simone PETRANGEU
Marco SANVITO

OGGETTO

x
x

Davide BASILICATA

x

Mariano CALISSE

x

Antonio CATANIA
Raniero COLANTONI

x
x

Sandro GROSSI

Comune di Antrodoco Richiesta di adesione al
Consorzio Industria le.
- Ammissione condizionata.

Edoardo ZITA

x
x

Paolo PALMIERI

x

Giacomo MAZZILLI

x

Paolo VALENTE

x

Riccardo BIANCHI

x

Giorgio PEROTII

x

Saverio

Partecipa

CONGEDO

ai sensi dello Statuto

x

il Collegio Sindacale:

Presenti

Presidente
Membri

Assenti

x

Emilio CORDISCO
Alberto DONATI
Carlo PIRRI

Assenti

x

x
x

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

Il

PRESIDENTE

Informa:
- che il Comune di Antrodoco avendo sul proprio territorio, nella frazione di Rocca di
Corno, attivato un nucleo industriale, con nota in data 16.05.2014, acquisita agli atti con
prot.1803/14,
ha avanzato richiesta di adesione al Consorzio;
- che, al fine di una adeguata valutazione della richiesta, il Consorzio con nota prot.
2311/14 del 04.07.14, ha richiesto al Comune di acquisire agli atti idonea documentazione
tecnica, con particolare riferimento alle infrastrutture
primarie presenti nell'area
industriale;
- che in data 14.11.14, il Comune di Antrodoco ha fornito la documentazione richiesta,
acquisita agli atti con prot. 3941/14, rinnovando istanza di adesione all'Ente consortile;
Viste le potenzialità di sviluppo dell'area industriale di Antrodoco, propone di accogliere la
richiesta di adesione del suddetto Comune a Socio del Consorzio, salvo il perfezionamento
degli atti e la determinazione della quota patrimoniale, che indica in 15.000,00 euro.
L'ASSEMBLEA GENERALE
Ascoltati i riferimenti del Presidente;
Vista la richiesta del Comune di Antrodoco e relativa documentazione

agli atti d'Ufficio;

Visto che il Comune di Antrodoco dispone di una area industriale ai confini della Regione
Abruzzo;
Considerato l'interesse del Comune a voler incentivare lo sviluppo dell'area nonchè a
promuovere
nuovi insediamenti produttivi
a favore dell'economia e dell'occupazione
locale, attraverso le competenze del Consorzio Industriale;
Ritenuto di determinare in euro 15.000,00 la quota di conferimento patrimoni aie a carico
del richiedente Comune;
per quanto sopra, al/'unanimità,
DELIBERA
a) di esprimere parere favorevole all'ammissione del Comune di Antrodoco
del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti;
b) di ritenere essenziali al perfezionamento

quale Socio

della adesione le seguenti condizioni:

• Appròvazione, da parte competente organo comunale, dello Statuto del Consorzio,
• Rituale impegno di spesa relativo al versamento della quota
patrimoniale,
determinata in € 15.000,00= da corrispondere in 5 (cinque) annualità,
per
€3.000,00 cadauna, a partire dal corrente esercizio finanziario 2015;
• Rituale impegno di spesa, ai sensi della vigente normativa, relativa al contributo
annuale (da determinare di anno in anno) quale spesa di funzionamento del
Consorzio, previsto dall'art.4 dello statuto consortile e deliberato dall' Assemblea
Generale, che per l'anno 2015 è pari ad euro 3.000,00;

• Designazione, con apposito prowedimento
all'Assemblea Generale del Consorzio.

formale, del proprio Rappresentante in seno

c) di ritenere perfezionato il procedimento di adesione del suddetto Comune di Antrodoco al
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti solo ad awenuta formale
comunicazione di accettazione delle condizioni riportate al precedente punto b) del dispositivo
del presente atto deliberativo, nessuna esclusa;
d) di comunicare al Comune di Antrodoco le decisioni assunte con la presente deliberazione.

