
CONSORZIO PER L'AREA DI SULUPPO
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OGGETTO
CGS sr1 - Analisi Piano industriale triennio 2018 /202A e programma

di Vaiutazione del rischio di criticità aziendale (EX ART.6 DEL D.LGS
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L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno

alle ore 9.00 in

SEI Luglio

SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23/G

A seguito di avviso, si è riunito il Comitato Direttivo nelle persone dei Signori:

1. VISGONTI

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. ifiembro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Silvana

Gaetano

Risulta, inoltre, presente il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori:
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Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-
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l IL COMITATO

Vista la relazione / proposta di dellberazione dei Responsabil-i del1'Area At',mtnistrativa e del-1'Area

Finanziaria, qui allegata, prot. n. 3385 dei 5.-1.2018 ad oggetto "CGS Sr-l - anaLisi Piano industriafe

triennio 2A1B-2020 e Praqramna di Vafutazione de7 rischio di critlcità aziendale (ex articafa 5 def
n r.a< 175/ 16t ' redaita ratiorte materiae ai sensi dell'art. 38 Cel vigente rego]-artento di

funzionamento degii uff:-cr e der servj-zi.

Visto che sull-a proposta di che
am$.inistrativa dai Responsabile
Visto:
- la Legge Regione Campania n.
- io Statuto consortile.
À voti unanimi

trattasi è stato altresi espresso parere dr regclarità e legittimiià
Area Amministrati.ra.

i9 del 6.L2.24L3.

DELTBERA

1 . Prendere atto della reJ-azione/proposta di dellberazione der F.esponsabili dell-'Area

Anl,'nanistrativa e del1'Area Finanziaria, qui allegata, prot. n. 3385 del 5.1.2ALB ad oggetto "CGS

Stf - analisi Pj-ano indusi-rja-Ze triennio 2A1B-2020 e Prograrwna di tlafut-azTone del rischio di

crittcità aziendaLe (ex articofo 6 def D,Lqs 175/16) " redatta rati-ane materiae ai sensi

dell,art. 3B deI vigente regolaraento di funzionamento degli uffict e cei servizi, qui allegata

quale parte integrale e sostanziaLe del presente provvedimento.

2. Prendere atto deÌ Progrannna di lTalutazione del rischj-o di criticità azienCaie (ex articolo 6 del

D.Lgs 175116) depositato dal CGS Sri in data 17.6.2018 a1 prct. n. 2888 e ritenerlo quindi parte

integrante e sostanziale de1 bilancio dl esercizio ai 3l.L2.2Ci,- , Sià Ìicenziato con

deliberazione de1 Comitato Direttivo n. 185 deI 22 giugno 2018'

3. Rinviare al CGS S11 il- documento titolato " analisi Piano indust.riale '-riennic 2018*2020" pure

depositato in data 11.6.2018 af prot. n.2888 pe::chè riveda le prliez:.cni ivi rlportate alla

Iuce delle arg'omentazioni esposte neIla relazione di ufficio quì a1:egata, ovviamente nella

salvezza e impregiudicati gIi impegni già assunti dall-o stesso CGS in seCe di sottoscrizione

del-I'atto di integrazione/modifica del contratto di servizio in esse::e.

***
SuIia presente deliberazione è stato effet.tuato con esi-to positivo i1 contrcl-; icrmaì-e, ai sensi e

per gìi effettj- delI,art. 38 del vigente Regolamento di funzionamento degii tiffrcl e del servizi-

IL RESPONSABILE AI{ì\4,VO
Iv{. del Vecchio

Ò



IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA. IL RESPONSABILE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il

- q ir§. ?Btg

e durera per 15 giorni consecutivi, tino al

* $ Lll6, ?fil&

Letto, confermato e sottoscritto

Salerno,

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)
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AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. DelVecchio)

AREAAMM.VA - IL NESPONSNEILE
(M. DelVecchio)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni'

(M.


